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ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ
AVVISO: Le richieste di riscatto mancanti delle
indicazioni e della documentazione sopra
richiamate non saranno prese in considerazione.

RISCATTO PRIMA
DEL PENSIONAMENTO

Riscatto della posizione individuale maturata a seguito della perdita dei requisiti di
partecipazione al Fondo prima della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza

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

CHIEDE
il RISCATTO dell’intera posizione individuale per perdita dei requisiti di partecipazione a FONDOPOSTE dal*
Licenziamento / Dimissioni / Risoluzione consensuale prima di aver maturato i requisiti di accesso al trattamento
pensionistico obbligatorio
Passaggio a dirigente
(*) indicare la data di cessazione dal rapporto di lavoro

il RISCATTO della posizione individuale accantonata per un importo pari al 50% per effetto di:
Inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
Mobilità
Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria
(*) Allegare alla richiesta di riscatto la certificazione attestante il ricorrere delle condizioni di accesso alla prestazione.

il RISCATTO della posizione individuale accantonata per un importo pari al 100% per effetto di :
Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 (*)
Inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (*)
(*) Allegare alla richiesta di riscatto la certificazione attestante il ricorrere delle condizioni di accesso alla prestazione.
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Il versamento del relativo importo mediante accredito sul c /c bancario o postale di seguito indicato:
(BancoPosta o Banca)
Agenzia				Via									n°
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.

Nel caso in cui a Fondoposte sia stata notificata una pratica di prestito contro cessione di quote dello stipendio, si autorizza fin
da ora a corrispondere, nei limiti di legge, l’importo netto della prestazione alla società finanziaria con la quale si è contratto il
debito, per la sola parte di debito non ancora estinta. Faranno fede i conteggi comunicati dalla società finanziaria.

Data 					

Firma del richiedente

Qualora l’indirizzo presso cui si desidera ricevere la corrispondenza sia diverso dalla residenza ovvero da quello già comunicato
all’Azienda di appartenenza ed al Fondo, compilare la sezione sottostante:
Località 								prov.		C.A.P.
in (via, piazza, ecc.)												n°
fax 							email

ATTENZIONE
Comunicazione contributi non dedotti

Entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo –
utilizzando il modulo 14 disponibile nella sezione modulistica del sito del Fondo - l’importo dei contributi che non sono
stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora
l’aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla
richiesta di prestazione, indicando l’ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell’ultimo anno e/o frazione d’anno
che non siano già stati comunicati in precedenza (ad esempio: nella richiesta liquidazione di giugno 2020 vanno indicati, se non
ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2019 e, se del caso, dei primi sei mesi del 2020).
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
DATI RELATIVI ALL’ISCRITTO
L’Iscritto deve completare la parte con i propri dati anagrafici.

MOTIVAZIONE DEL RISCATTO
È necessario barrare le caselle corrispondenti al motivo che ha determinato la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per il corretto
calcolo della tassazione prevista dalla legge in base alle seguenti indicazioni:
 In caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi e inferiore ai 48 mesi l’Aderente invia (in originale) il

certificato del centro per l’impiego con l’attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse.

 In caso di mobilità l’Azienda certifica la stessa tramite gli appositi flussi anagrafici mensili.
 In caso di cig o cigs l’Azienda certifica la stessa tramite gli appositi flussi anagrafici mensili. Si ricorda che appena terminato il periodo di cig/

cigs il lavoratore può riprendere regolarmente i versamenti al Fondo. Si ricorda altresì che il TFR maturato in Azienda nel periodo di cig/cigs
va comunque versato al Fondo con le consuete modalità.

 In caso di invalidità permanente il lavoratore produce certificazione dell’INPS che attesta il pensionamento per invalidità o certificato

del medico curante e della ASL di competenza ovvero Verbale del CML (Centro/Commissione Medico Legale) che dichiara la riduzione delle
capacità di lavoro a meno di un terzo.

 In caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi l’Aderente invia (in originale) certificato del centro per

l’impiego con l’attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse.
TIPO DI TASSAZIONE APPLICATA PER CIASCUN PERIODO CONTRIBUTIVO

CAUSALI

FINO AL 01/01/01

 Risoluzione consensuale o dimissioni, finalizzati
pensionamento, con più di 5 anni di adesione al Fondo
 Decesso

DAL 01/01/01
AL 31/12/06

TASSAZIONE
SEPARATA

TASSAZIONE
SEPARATA

Tassazione sostitutiva al 15%
con riduzione di aliquota
dello 0,3% per ogni anno di
partecipazione eccedente il
quindicesimo anno con un
aliquota minima del 9%

TASSAZIONE
SEPARATA

TASSAZIONE
ORDINARIA

TASSAZIONE
SOSTITUTIVA AL 23%

TASSAZIONE
SEPARATA

TASSAZIONE
SEPARATA

TASSAZIONE
SOSTITUTIVA AL 23%

TASSAZIONE
SEPARATA

TASSAZIONE
SEPARATA

Tassazione sostitutiva al 15%
con riduzione di aliquota
dello 0,3% per ogni anno di
partecipazione eccedente il
quindicesimo anno con un
aliquota minima del 9%

 Disoccupazione maggiore di quattro anni
 Invalidità permanente dell’aderente con riduzione della
capacità lavorativa a meno di 1/3
 Risoluzione consensuale non finalizzata al pensionamento/
dimissioni/licenziamento giusta causa
 Scadenza contratto di lavoro a tempo determinato

DAL 01/01/07
IN POI

 Promozione a dirigente
 Risoluzione consensuale o dimissioni, finalizzati pensionamento,
con meno di 5 anni di adesione al Fondo
 Procedura di mobilità
 Risoluzione del rapporto di lavoro proceduta da CIG
ordinaria/straordinaria
 Altre cause non dipendenti della volontà delle parti (es.
Licenziamento collettivo)
 CIG ordinaria/straordinaria a zero ore per 12 mesi senza
risoluzione del contratto di lavoro
 Disoccupazione compresa tra uno e quattro anni
 Risoluzione del rapporto di lavoro proceduta da CIG
ordinaria/straordinaria
 Procedure di mobilità
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 e 14 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”, con sede in Via Barberini 68 – 00187
Roma, ad integrazione dell’informativa già conferita, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della
richiesta di riscatto della posizione individuale; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà
effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I dati trattati dal Fondo per la gestione della richiesta, sono dati anagrafici, di recapito e Iban
per accredito sul c/c bancario o postale, dati relativi allo stato di salute (dati particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento). Anche a tale riguardo,
Le confermiamo che i Dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza. La base giuridica del trattamento è il riscontro ad una
richiesta dell’interessato, l’adesione dell’iscritto al Fondo Pensione e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi
di legge e il consenso dell’interessato. I dati personali acquisiti per le finalità su menzionate saranno trattati per la durata del rapporto associativo
e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati
nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il fondo. I dati personali
dell’iscritto, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e
all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, alla Banca Depositaria; a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione
e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Il fondo potrebbe avvalersi di
fornitori o sub fornitori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso
soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno
emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati
strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo,
potrà inviare una e-mail all’indirizzo fondoposteprivacy@protectiontrade.it. Il Fondo ha nominato un Responsabile della protezione dei
dati che può essere contattato al seguente indirizzo mail dpo_fondoposte@protectiontrade.it. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti
agli artt. 15 e ss del Regolamento EU 679/2016, scrivendo una mail a fondoposteprivacy@protectiontrade.it L’informativa completa sul
trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web http://www.fondoposte.it/

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 conferisco il consenso
al trattamento dei dati personali particolari per la gestione della mia della mia richiesta di riscatto della posizione.

Data 					
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