Inviare in originale o via PEC a:
FONDAEREO
Via degli Scialoja, 6
00196 ROMA
PEC: fondaereo@pec.it

Iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione con numero d’ordine 167

MODULO DI RICHIESTA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA
(RITA)
Il sottoscritto
Cognome ________________________________________________________ Nome_________________________________________
Cod. fiscale ___________________________ Sesso M

F

Data di nascita ___/___ /_____ Cell.___________________________

Comune di nascita (stato estero) __________________________________ Prov. (____) E-mail _________________________________
Indirizzo (residenza)_______________________________________________________________________________ CAP ___________
Comune (residenza) ___________________________________________________________________________________ Prov. (_____)

avendo cessato il rapporto di lavoro in data _____/_____/________ e non avendo maturato i requisiti di accesso alla pensione di
vecchiaia stabiliti nel regime obbligatorio, preso atto di quanto riportato nello Statuto e nella Nota informativa in relazione ai
requisiti di accesso alla RITA
CHIEDE
l’erogazione trimestrale della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) secondo le modalità di seguito indicate:
PER CIASCUNA SEZIONE SELEZIONARE UNA DELLE OPZIONI INDICATE

Percentuale del “montante” maturato da destinare
alla rendita integrativa temporanea anticipata

100% (intera posizione)
….…% (specificare la percentuale)

Comparto di gestione del “montante” da destinare
alla rendita integrativa temporanea anticipata

Comparto attuale
Garantito

Avvertenza: In caso di mancata scelta del comparto di gestione del montante da destinare alla RITA si intende attivata l’opzione verso
il comparto Garantito
L’importo della rata può subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati.

Accredito sul seguente IBAN del c/c a me intestato:
Codice Paese

CIN

ABI (5 cifre)

CAB (5 cifre)

Numero conto corrente (12 cifre)

In caso di notifica a Fondaereo di un contratto di finanziamento contro cessione quota stipendio, in assenza di attestazione di estinzione o di
autorizzazione all’erogazione, il sottoscritto autorizza sin d’ora a corrispondere alla Società finanziaria l’importo alla stessa spettante nella
misura normativamente stabilita (1/5 dell’importo netto). Fondaereo è altresì autorizzato ad operare sulla base del conteggio del debito residuo
allegato.
In caso di omissioni contributive il sottoscritto è consapevole che la chiusura della propria posizione presso Fondaereo comporta l’impossibilità
di ricorrere al Fondo di Garanzia per la previdenza complementare istituito presso l’INPS (circ. INPS 23/2008) in caso di incapienza della massa
concorsuale del datore di lavoro insolvente ed autorizza Fondaereo a liquidare la posizione manlevandolo da ogni responsabilità.

Data _____/_____/_________

Firma ________________________________________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE
Il presente modulo può essere compilato solo nel caso in cui l’aderente abbia cessato l’attività lavorativa prima del
pensionamento e/o non abbia ancora maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare.
Il modulo debitamente compilato e corredato della documentazione di seguito indicata deve essere inviato in originale o
via PEC a Fondaereo.
Qualora l’iscritto richiedente volesse rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva ed optare per la tassazione
ordinaria dovrà accludere alla documentazione sotto riportata una specifica richiesta scritta.
AVVERTENZE: in caso di richiesta di RITA in forma parziale la parte residua della posizione continuerà ad essere gestita
nella maniera ordinaria con le prerogative tipiche ammesse dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1.

comunicazione cessazione del rapporto di lavoro (lettera licenziamento, lettera dimissioni convalidata, etc.)

2.

autocertificazione nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di non aver maturato i requisiti di accesso
alla pensione di vecchiaia stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e di aver maturato almeno 20 anni nel
regime obbligatorio di appartenenza (allegato 1)

3.

copia leggibile di un documento di identità in corso di validità

4.

idonea certificazione della maturazione di almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza
(certificato contributivo rilasciato dal patronato, estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei
lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps; ECOCERT rilasciato dall’Inps o altro certificato dell’ente di
appartenenza etc.)

5.

idonea certificazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio (ECOCERT rilasciato
dall’Inps o altro certificato dell’ente di appartenenza, etc.)

6.

certificazione del Centro per l’impiego attestante lo stato di inoccupazione al momento di presentazione della
richiesta di erogazione della RITA con esplicitazione della data di inizio del periodo di inoccupazione

7.

Esclusivamente nel caso in cui l’aderente abbia stipulato contratti di “cessione del quinto dello stipendio”,
notificati al Fondo:
o

attestazione di estinzione del debito della società finanziaria,

oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
o

l’autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all’erogazione della RITA direttamente
all’aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

Allegato 1

AUTOCERTIFICAZIONE
REQUISITI RITA

Il sottoscritto ……..…………………..………………..…………….., nato a …….…………………..…….. il ……/.…./..…..,
c.f. ………………………………….., residente in ………………………..……………………………..………………………
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………..
dichiara
di non aver maturato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e di
aver maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che tale dichiarazione ha, ad ogni effetto, validità di atto notorio a norma
delle vigenti disposizioni sulle autocertificazioni (DPR 445/2000) e di essere altresì consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsa attestazione.

Allega alla presente fotocopia leggibile di documento di identità in corso di validità.

Data _______________
Firma

______________________

