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(Art. 12, comma 3, dello Statuto)
da compilare a cura di ciascun erede
risultante dalla dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ovvero da ciascun beneficiario

RICHIESTA RISCATTO
PER PREMORIENZA

Il/La sottoscritto/a
codice fiscale
nato/a a									prov.		il
residente a								prov.		C.A.P.
in (via, piazza, ecc.)												n°
telefono		

		

cellulare

e-mail

in qualità di erede/beneficiario di:
Cognome e nome
codice fiscale
nato/a a									prov.		il
deceduto il			

dipendente dell’Azienda

			

e aderente a Fondoposte

CHIEDE
ai sensi dell’art. 12, comma 3, dello Statuto di FONDOPOSTE, il riscatto della posizione previdenziale maturata dall’iscritto
mediante accredito sul c/c bancario, postale, o carta prepagata, intestato al medesimo/a, di seguito indicato:
Banca (o Ufficio Postale)						

Agenzia				

CODICE IBAN
Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l’errata indicazione del codice IBAN
potrà determinare la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per il Fondo Pensione FONDOPOSTE, qualora la somma venisse
accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario.
1Il conto corrente deve essere intestato all’avente diritto, non è possibile effettuare bonifici bancari su c/c altrui anche con autorizzazione. Il bonifico verrà
effettuato a nome dell’avente diritto che dovrà essere anche l’intestatario del conto corrente. Nel caso ci siano più aventi diritto ogni singola persona deve
specificare la modalità di pagamento con cui desidera il riscatto.

Allega alla presente richiesta i seguenti documenti:
 Certificato

di morte
 Certificato di famiglia storico
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da cui risulti evidente l’esistenza e le generalità degli eredi) rilasciata dalla struttura
pubblica competente
 Autorizzazione del giudice tutelare (in caso di beneficiari minorenni)
 Fotocopia di un documento d’identità (in corso di validità) e del codice fiscale del richiedente

Data 					

Via Barberini 68 - 00187 Roma
Centralino +39 06.87.15.33.34

Web fondoposte.it
Email fondoposte@fondoposte.it

Firma

Fondo Nazionale Pensione Complementare per il Personale non dirigente di
Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il CCNL.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
In ottemperanza all’art. 12, comma 3, dello Statuto, in caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione
pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi, laddove non sia stato indicato dal de cuius un diverso beneficiario. In
mancanza di quest’ultimo e degli eredi la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
Gli eredi/beneficiari, per accedere alle prestazioni erogate dal FONDO, devono produrre una richiesta di riscatto della posizione
dell’ADERENTE deceduto, con l’indicazione di tutti i dati anagrafici, del codice fiscale e dei riferimenti bancari, allegando i seguenti
documenti in originale:
 CERTIFICATO

DI MORTE
DI FAMIGLIA STORICO
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (da cui risulti evidente l’esistenza e le generalità degli eredi)
rilasciata dalla struttura pubblica competente
 AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE (in caso di beneficiari minorenni)
 FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ (in corso di validità) E DEL CODICE FISCALE DEL
RICHIEDENTE
 CERTIFICATO

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DEL REGOLAMENTO 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane
S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale in forma abbreviata “FONDOPOSTE”, Titolare del trattamento, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per gestire la sua richiesta di riscatto per premorienza; il
conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. La informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in
qualità di interessato scrivendo una mail a fondoposteprivacy@protectiontrade.it. L’informativa completa sul trattamento
dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web www.fondoposte.
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