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RENDITA INTEGRATIVA
TEMPORANEA ANTICIPATA

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 iscritto a Fondoposte
DICHIARA
aver cessato l’attività lavorativa;
 di raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni
successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
 di aver maturato un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
 di aver maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
 di

oppure, in alternativa
aver cessato l’attività lavorativa;
 di essere inoccupato, a seguito di cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
 di raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni
successivi al compimento del termine di cui alla lett. b);
 di aver maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
 di

CHIEDE
l’erogazione in rate trimestrali della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) nella misura del
100% della posizione maturata presso il Fondo
in alternativa, la percentuale della posizione maturata presso il Fondo da destinare alla RITA è 		
l’aderente dovrà presentare apposita richiesta per la liquidazione della posizione residua.

%.

In

tal

caso

che la parte di montante di cui si chiede il frazionamento venga gestita nel comparto:
Garantito
Bilanciato

ATTENZIONE: In assenza di una specifica indicazione del comparto, il montante destinato alla RITA sarà automaticamente trasferito
al comparto Garantito. L’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari.
È consigliato scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.
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Il versamento del relativo importo mediante accredito sul c/c bancario, postale, o carta prepagata, intestato al medesimo/a, 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.

Allegare:
 copia

di un documento di identità in corso di validità;
 certificazione rilasciata dall’INPS comprovante il possesso del requisito contributivo di almeno venti
anni nei regimi obbligatori qualora si richieda la RITA nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione
di vecchiaia;
 attestazione del periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l’impiego)
qualora si richieda la RITA nei 10 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Data 					
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NOTA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Importo e periodicità
La Rendita integrativa temporanea anticipata consiste nell’erogazione frazionata – con periodicità trimestrale - del montante
accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata dal momento
dell’accettazione della richiesta da parte del fondo pensione fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Gestione delle quote da erogarsi a titolo della R.I.T.A.
Al fine di gestire attivamente la posizione individuale maturata anche in fase di erogazione di RITA, la parte di montante di cui si
chiede il frazionamento sarà mantenuta in gestione, salvo diversa decisione dell’iscritto da comunicare al fondo contestualmente
alla richiesta di prestazione. In particolare, l’aderente ha la possibilità di scegliere il comparto in cui far confluire la parte di
montante di cui si chiede il frazionamento. In assenza di una specifica indicazione del comparto, il montante destinato alla RITA
sarà automaticamente trasferito al comparto Garantito.
Durante l’erogazione della RITA l’iscritto può comunque cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato.

Revoca della R.I.T.A.
Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca inviando al Fondo una apposita comunicazione; ciò
comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera
posizione individuale.

Trattamento fiscale della R.I.T.A.
La parte imponibile della Rendita integrativa temporanea anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di
maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per
cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di
previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di
quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo
constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Per maggiori informazioni è disponibile sul sito del Fondo il Documento sul regime fiscale.

Documenti da allegare
 copia

di un documento di identità in corso di validità;
rilasciata dall’INPS comprovante il possesso del requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori
qualora si richieda la RITA nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia;
 attestazione del periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l’impiego) qualora si richieda la
RITA nei 10 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
 certificazione
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Avvertenze
Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con
riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione, ovvero la prestazione pensionistica.

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, ad integrazione dell’informativa già conferita, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato
per la gestione della sua richiesta di rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.); 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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