Da inviare tramite e-mail: fondoposte@fondoposte.it o PEC: fondoposte@pec.it

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ
AVVISO: In mancanza del documento di riconoscimento
la richiesta avanzata non potrà essere accolta

Mod.8 D
Rev 01/2022

ANTICIPAZIONI PER ESIGENZE
PERSONALI DELL’ADERENTE

Occorre aver maturato 8 anni di iscrizione
ad una forma pensionistica complementare

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

dipendente di
CHIEDE
  di

conseguire un’anticipazione delle prestazioni a valere sulla posizione individuale maturata per un importo pari
ad €
			
al netto delle tasse ovvero al
% del valore di detta posizione (se
viene indicato l’importo può essere omessa la percentuale)

  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.

Data 					

Firma dell’Aderente

IMPORTANTE
 Il

Fondo può erogare all’aderente fino al 30% della posizione individuale maturata al netto della tassazione calcolata per Legge.
Fondo, laddove la documentazione inviata in allegato al modulo di richiesta dell’anticipazione risulti regolare completa,
provvede all’erogazione entro 4 mesi dalla ricezione della richiesta.
 In caso di presenza di un contratto di finanziamento con cessione del quinto è necessaria la liberatoria della Società Finanziaria.
 La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
 Il

Via Barberini 68 - 00187 Roma
Centralino +39 06.87.15.33.34

Web fondoposte.it
Email fondoposte@fondoposte.it

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

Da leggere attentamente prima di inviare il modulo di richiesta anticipazione!

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
L’anticipazione è concessa per esigenze personali, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste alle lettere a) e b) del comma
2, art. 11 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, decorsi otto anni di iscrizione al Fondo e per un importo non superiore al 30% della posizione maturata
All’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per
cento. Per i montanti maturati prima del 1° gennaio 2007 si applicano le norme tributarie in vigore prima dell’applicazione
del D.LGS. 252/2005.
La richiesta di anticipazione deve essere corredata della seguente documentazione:
 Copia

di un documento di identità in corso di validità;

AVVISO : Le richieste di anticipazione mancanti della documentazione sopra richiamata non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DEL REGOLAMENTO 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, il 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 dare seguito alla sua richiesta di attivazione della contribuzione a FONDOPOSTE; il conferimento dei dati è necessario per
perseguire le finalità menzionate. La informiamo 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 http://www.fondoposte.it
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