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CONTRIBUZIONE
VOLONTARIA

Mod.9
Rev 09/2019

Il/La sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a a         prov.  il

residente a        prov.  C.A.P.

in (via, piazza, ecc.)            n°

telefono            cellulare             email                                     

Data      Firma dell’Aderente

Il modulo, unitamente alla copia dell’ordine di bonifico effettuato, deve essere inviato a Fondoposte tramite una delle 
due seguenti alternative:

 � e-mail all’indirizzo: fondoposte@fondoposte.it
 � PEC all’indirizzo: fondoposte@pec.it

ATTENZIONE

comunica di aver disposto in data    il versamento volontario dell’importo indicato nell’allegata copia 
della disposizione di bonifico.

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

mailto:?subject=
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L’iscritto che accede alla prestazione pensionistica di anzianità o di vecchiaia nel regime obbligatorio può mantenere attiva la propria posizione 
pensionistica complementare presso Fondoposte. Lo stesso potrà effettuare versamenti contributivi volontari secondo le modalità di seguito 
indicate - se al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio di appartenenza abbia maturato almeno 
un anno di partecipazione alla previdenza complementare.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DOPO LA PERDITA DEI REQUISITI

L’iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione al Fondo per cause diverse dal pensionamento può mantenere attiva la propria posizione 
pensionistica complementare presso Fondoposte e può effettuare versamenti contributivi volontari secondo le modalità di seguito indicate.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di sospensione del rapporto di lavoro (es. aspettativa non retribuita, ecc.), l’iscritto può effettuare versamenti contributivi volontari 
secondo le modalità di seguito indicate.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGGIUNTIVA

E’ facoltà dell’iscritto effettuare versamenti aggiuntivi volontari una tantum sulla sua posizione previdenziale presso Fondoposte secondo le 
modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE

Il lavoratore che effettua il versamento contributivo deve inviare al Fondo il “Modulo di versamento della contribuzione volontaria” 
indicando la causale del contributo ed allegando copia della disposizione di bonifico.

I versamenti devono essere effettuati tramite un bonifico bancario. Nel bonifico va indicata la seguente causale  
11223344556*CV*codicefiscale*cognome e nome aderente
I versamenti vanno effettuati sul C/Corrente intestato a Fondoposte, presso la  BNP PARIBAS Securities Services

codice IBAN IT 34 C 03479 01600 000802069907

NOTE PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Nella causale del bonifico deve essere riportata la seguente codifica: 

11223344556*CV*codicefiscale*cognome e nome aderente.

Qualora la causale del bonifico non riporti le informazioni richieste, il riconoscimento del contributo volontario versato potrebbe 
subire dei ritardi.

Esempio: il sig. Rossi Mario deve indicare nella disposizione di bonifico la causale:11223344556*CV*(codice fiscale)*ROSSI MARIO.

ATTENZIONE
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Il predetto bonifico deve altresì riportare la data e l’indicazione della Banca che lo ha disposto. Ogni singolo versamento volontario va 
comunicato al Fondo inviando il “Modulo di versamento della contribuzione volontaria”, di cui al precedente punto 1), con allegata la copia 
di ciascun ordine di bonifico effettuato. 

VALORIZZAZIONE DEI VERSAMENTI VOLONTARI

L’assegnazione delle quote a seguito del versamento dei contributi volontari avviene l’ultimo giorno del mese di versamento. In ogni caso, i 
versamenti effettuati con disponibilità e valuta entro il 20 del mese saranno valorizzati con l’assegnazione del valore di 
quota del mese in cui pervengono.
Le comunicazioni di versamento contributivo che dovessero pervenire al Fondo Pensione oltre il termine stabilito 
saranno prese in considerazione entro la finestra immediatamente successiva.
Il Fondo Pensione procederà all’investimento dei versamenti volontari effettuati solo a seguito dell’avvenuta ricezione del “Modulo di versamento 
della contribuzione volontaria” con allegata la relativa disposizione di bonifico. Il mancato invio della predetta comunicazione o la sua inesatta 
compilazione non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno valorizzati con 
l’assegnazione del primo valore quota utile immediatamente successivo alla risoluzione delle predette anomalie.

INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI

I contributi volontari sono investiti nel comparto indicato al momento dell’adesione al Fondo ovvero nella diversa linea di investimento 
successivamente scelta esercitando la facoltà di modifica del comparto (“Switch”).

DOCUMENTAZIONE FISCALE

La copia del “Modulo di versamento della contribuzione volontaria” e la ricevuta del bonifico devono essere custodite dall’aderente in quanto 
costituiscono la documentazione fiscalmente necessaria per ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici 
fiscali connessi al versamento della contribuzione volontaria. Si ricorda che le contribuzione ordinaria, trattenuta in busta paga, è già considerata 
dall’Azienda di appartenenza dell’aderente interessato, in sede di elaborazione della CU, ai fini del riconoscimento dei suddetti benefici fiscali.
Per ulteriori informazioni sulla fiscalità si rinvia al “Documento sulla fiscalità” disponibile sul sito internet www.fondoposte.it

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 liquidazione 
della posizione individuale; 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.   

http://www.fondoposte.it
http://fondoposteprivacy@protectiontrade.it
http://www.fondoposte.
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