
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MOD. 09 A)                     

FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVI 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero d’ordine 1112 

Viale Aldo Moro, 16 – 40127 BOLOGNA - Codice fiscale: 92018640372 - Tel. 051 509779  Fax 051 509780  

e-mail  dircoop@fondopensionedircoop.it PEC: fondodir@pec.fondopensionedircoop.it  

sito web www.fondopensionedircoop.it 

 

 

 

MODULO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE 

PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE  
 

1.  DATI DELL’ISCRITTO 

Cognome           Nome  

Codice Fiscale                        Sesso  M     F Data di nascita       /       / 

Comune di nascita         Provincia (          )          Tel./cell.   

Indirizzo di residenza                                                                                    Comune                                    CAP             Provincia (       )          E-mail  

Data    di    prima    iscrizione al    sistema   di   previdenza   complementare                                          _______/_______/__________     

2.  RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE  

Il sottoscritto CHIEDE di conseguire una ANTICIPAZIONE della prestazione  

 PER SE’                  PER I FIGLI                 PER IL CONIUGE IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI 

pari a:   

 EURO ___________ , ____  al lordo degli oneri fiscali 

 __________ %  al lordo degli oneri fiscali 

Può essere indicato alternativamente l’importo in cifre o in percentuale. In caso di duplice compilazione sarà liquidato l’importo espresso in percentuale. Il Fondo può erogare all’iscritto fino al 

75% della posizione individuale maturata, al netto della tassazione calcolata per legge. L’importo anticipato non potrà mai essere superiore alla spesa sostenuta e giustificata. 

3. COORDINATE BANCARIE PER L’ACCREDITO 

IBAN:                                

 

Intestato a: 

 

  Banca e Filiale:  

L’assenza o l’incompletezza delle coordinate bancarie impedisce l’erogazione dell’Anticipazione 

 

Presa visione del Documento sulle Anticipazioni e dei contenuti delle allegate istruzioni per la compilazione, che costituiscono parte integrante del presente modulo, il 

sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti 

richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione prescelta. E’ consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CUD, che gli verrà 

spedito per posta ordinaria dal Fondo unitamente ai conteggi di liquidazione della posizione previdenziale e si impegna a richiederne copia in caso di mancata 

ricezione dello stesso entro due mesi dalla data di accredito dell'importo erogato tramite bonifico bancario. 

 

Data Compilazione: _____ /_____ /_________                                                                                     Firma:________________________________________ 

 

INFORMATIVA ai sensi del GDPR- Regolamento (UE) n. 2016/679  
Il FONDO informa che la documentazione richiesta contiene dati personali che verranno trattati, sia con strumenti manuali, sia con l'ausilio di strumenti elettronici per quanto riguarda i dati 

personali comuni,mentre il trattamento dei dati personali sensibili avviene  esclusivamente con strumenti manuali e al solo fine della liquidazione delle somme richieste a titolo di Anticipazione. 

Il conferimento di tali dati é necessario ai fini della liquidazione delle spettanze dovute e, pertanto, il rifiuto a fornire la documentazione di cui sopra ed il mancato consenso alle fasi del 

trattamento rendono impossibile l'espletamento di tale attività. 

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali degli iscritti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività. In particolare i soggetti 

predetti potranno essere costituiti da:compagnie di assicurazione incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione,istituti bancari incaricati, società di servizi amministrativi, contabili ed 

informatici, pubbliche amministrazioni ed organi di vigilanza, quando previsto dalla normativa vigente. 

I dati personali degli iscritti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.  

Titolare del trattamento dei dati é  il Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi con sede legale in Bologna, V.le Aldo Moro n. 16. 

 

Dichiaro di aver letto l'informativa e di acconsentire al trattamento dei dati 

 

Cognome e nome iscritto ___________________________________________________         Firma:________________________________________                    data …… /……/…….                                                               

                                                                                                                                                                                                                      

La presente informativa deve essere controfirmata  anche dal coniuge o dai figli per i quali si richiede l’Anticipazione 

 

Cognome e nome _________________________________________________________         Firma:________________________________________                      data …… /……/…….                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA (vedi in dettaglio istruzioni allegate) 

(1) Certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica ovvero l’intenzione di trasferire entro 18 mesi   

dall’acquisto la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile  

(2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del 

Comune ove è ubicato l’immobile  

(3) Copia della documentazione analiticamente indicata nelle istruzioni allegate  

(4) In caso di acquisto della prima abitazione per i figli certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela   

(5) In caso di acquisto della prima abitazione per il coniuge in regime di comunione legale dei beni (attestazione del regime e autocertificazione requisiti soggettivi iscritto) 

(6) Fotocopia del documento di identità  in corso di validità  e del codice fiscale  

(7) Autocertificazione vincoli sulla posizione maturata (da allegare in presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e TFR) 

 

NOTA BENE:  l’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l’immediato rigetto della domanda presentata 

 



MOD. 09 A)-ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE 

− Per ottenere l’Anticipazione l’iscritto deve avere una anzianità di iscrizione di almeno otto anni. Ai fini dell’Anzianità sono considerati validi tutti 

i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l’interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione. 

− La richiesta di Anticipazione deve essere inoltrata al momento della maturazione dei requisiti, non prima. 

− Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, la documentazione deve essere prodotta dall’iscritto, in copia dichiarata conforme 

all’originale dallo stesso con apposizione della propria firma. 

− L’Anticipazione è concessa all’iscritto per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme 

erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché 

debitamente documentate.  

− Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul 

valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell’iscritto o del beneficiario dell’acquisto i seguenti documenti: 

1. certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di 

voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile (vedi allegato); 

2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) 

relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile (vedi allegato). 

− Ai fini dell’erogazione dell’Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, 

costruzione in proprio. 

− La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente: 

a. In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell’atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di 

compravendita (successivamente dovrà essere e prodotto il rogito definitivo). 

b. In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l’estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione 

dell’alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall’iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi 

sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio. 

c. In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di 

appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva copia delle fatture che attestino l’entità dei lavori effettuati e copia del certificato comunale di 

ultimazione dei lavori. 

d. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di 

residenza, attestante il rapporto di parentela. 

− Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l’iscritto dovrà informare il Fondo fornendo 

adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall’iscritto prima dell’erogazione 

dell’Anticipazione. 

− L’Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge 

dell’iscritto purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l’iscritto abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia 

di imposte indirette. In tal caso il richiedente deve produrre idonea documentazione attestante il regime di comunione legale dei beni nonché 

l’autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi dell’iscritto per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. 

− L’Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto o dall’assegnazione dell’alloggio, limitatamente agli 

acquisti in cooperativa o della fine lavori in caso di costruzione in proprio dell’alloggio. 

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della 

stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’iscritto richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto 

termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. 

Il Fondo, con cadenza periodica, solleciterà gli iscritti che non abbiano provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa 

effettivamente sostenuta. Le richieste di Anticipazione avanzate da iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni 

ottenute sono, di norma, rigettate, fatte salve le situazione di oggettiva e dichiarata impossibilità di adempiere. 

 

Nota bene 

 

Il Fondo può erogare all’iscritto fino al 75% della posizione individuale maturata. In qualità di sostituto di imposta il Fondo applicherà all’importo 

erogato le ritenute fiscali previste dalla legge. L’importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata.  
 

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’iscritto, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi 

momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Il versamento dovrà essere eseguito tramite 

bonifico bancario con causale “Reintegro Anticipazioni” seguito dal codice fiscale dell’iscritto. Per il trattamento fiscale delle Anticipazioni 

reintegrate vedi il Documento sul regime fiscale. 

 

Nessun’altra richiesta di Anticipazione potrà essere esaminata fino alla chiusura della presente pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutta la documentazione necessaria alla richiesta di anticipazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: 

Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi -  Viale Aldo Moro, 16 - 40127 BOLOGNA 

 



 

 

 

Documentazione integrativa modello 09 A) 

 
 
 
 
 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI ACQUISTO  

DELLA PRIMA CASA DA PARTE  DELL’ISCRITTO  

 

 

 
 

 DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE ISCRITTO AL FONDO 

Cognome ___________________________________________________________      Nome  

Codice Fiscale                      Sesso   M     F    Data di nascita       /       / 

Comune di nascita      Provincia (          )         Telefono  

Indirizzo di residenza           Cell. 

Comune di residenza                                                                                                       CAP                      Provincia     (          )          E-mail    

 

 

 

 

   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

Il sottoscritto, avendo richiesto l’Anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.              

n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del predetto D.P.R., ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. e 

sotto la propria responsabilità 

 

autocertifica di essere residente nel Comune di ______________________________________________ ove è ubicato l’immobile per cui richiede 

l’Anticipazione 

ovvero, in alternativa 

 

autocertifica di voler trasferire la residenza nel Comune di _____________________________________ ove è ubicato l’immobile per cui richiede 

l’Anticipazione, entro 18 mesi dall’acquisto dello stesso 

 

 

 

autocertifica, inoltre, la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune di 

________________________________________ ove è ubicato l’immobile per cui richiede l’Anticipazione 

 

 

 

 

 

 

Data ___ /___/_______                                                                                                                        Firma dell’iscritto      _________________________________________ 

 

                                                                             

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi Viale Aldo Moro, 16 – 40127 BOLOGNA   Tel. 051 509779  Fax 051 509780 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione Preesistenti con il numero d’ordine 1112 Codice fiscale: 92018640372 

e-mail: dircoop@fondopensionedircoop.it  PEC: fondodir@pec.fondopensionedircoop.it  

sito web: www.fondopensionedircoop.it  



 
 

 

Documentazione integrativa modello 09 A) 
 

 

 

 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DELLA PRIMA CASA  

DA PARTE DEL FIGLIO/A O DEL CONIUGE IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI  

 

 
 

DATI ANAGRAFICI DEL FIGLIO/A O DEL CONIUGE DELL’ISCRITTO AL FONDO 

Cognome ___________________________________________________________      Nome  

Codice Fiscale                      Sesso   M     F    Data di nascita       /       / 

Comune di nascita      Provincia (          )         Telefono  

Indirizzo di residenza           Cell. 

Comune di residenza                                                                                                       CAP                      Provincia     (          )          E-mail    

 

 

 

 

   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del 

predetto D.P.R., ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. e sotto la propria responsabilità: 

 

- autocertifica di essere (barrare la casella di interesse ) 

   □ Figlio/a                                   □ Coniuge in comunione legale dei beni  

   di ________________________________________________________________________ 
                                         (inserire nome e cognome dell’iscritto al Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi) 

 

  - autocertifica di essere residente nel Comune di _______________________________________________ ove è ubicato l’immobile per cui è richiesta l’Anticipazione 

OVVERO di voler trasferire la residenza nel Comune di _________________________________________________ ove è ubicato l’immobile per cui è richiesta 

l’Anticipazione entro 18 mesi dall’acquisto dello stesso 

 

- autocertifica, inoltre, la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune di 

___________________________________________ ove è ubicato l’immobile per cui è richiesta l’Anticipazione 

 

 

 

 

Data ____ /____/_______                                                                              Firma del figlio/a o del coniuge dell’iscritto___________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi Viale Aldo Moro, 16 – 40127 BOLOGNA   Tel. 051 509779  Fax 051 509780 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione Preesistenti con il numero d’ordine 1112 Codice fiscale: 92018640372 

e-mail: dircoop@fondopensionedircoop.it  PEC: fondodir@pec.fondopensionedircoop.it  

sito web: www.fondopensionedircoop.it  

 


