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 MODULO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE DELL’ISCRITTO  1.  DATI DELL’ISCRITTO 
Cognome:    Nome:  
Codice Fiscale:                 Sesso:  M     F Data di nascita:       /       / 
Comune di nascita:  Provincia: (          ) Telefono:   
Indirizzo di residenza                                                                                    Comune                                    CAP             Provincia (       )          E-mail  
Data    di    prima    iscrizione al    sistema   di   previdenza   complementare                                          _______/_______/__________     
2.  RICHIESTA ANTICIPAZIONE 
Il sottoscritto CHIEDE di conseguire una ANTICIPAZIONE della prestazione pari a:   

 EURO ___________ , ____  al lordo degli oneri fiscali 
 30 %  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 30% della posizione individuale maturata, al netto della tassazione calcolata per legge. 
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   
 
 Data Compilazione: _____ /_____ /_________                                                                                     Firma:________________________________________ 
 
4.  AUTOCERTIFICAZIONE VINCOLI SULLA POSIZIONE MATURATA   
( da compilare in presenza di un  contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e TFR) 

 Il sottoscritto dichiara (barrare la casella interessata e completare i dati richiesti):  
A.     □  di avere in atto un contratto di finanziamento con cessione di quote di stipendio e TFR e/o delegazione di pagamento 
          con la Finanziaria _____________________ che autorizza l’Anticipazione richiesta per l’importo di € _________, ___      

          Timbro e firma della Finanziaria _____________________                                                                           Firma dell’Iscritto____________________ 

B.       □ di avere in atto un vincolo dell’Autorità giudiziaria che autorizza l’Anticipazione richiesta per l’importo di € _________, ___  

                 Firma dell’Autorità giudiziaria ____________________                                                                                   Firma dell’Iscritto____________________ 

 

Presa visione del Documento sulle Anticipazioni allegato alla Nota informativa 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. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni 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: ______________________________________  
ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E DEL CODICE FISCALE  
NOTA BENE: l’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l’immediato rigetto della domanda presentata 



 MOD. 09 D) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE DELL’ISCRITTO 
 1. DATI DELL’ISCRITTO  
Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell’iscritto.  2. RICHIESTA ANTICIPAZIONE 30%  Il Fondo può erogare fino al 30% della posizione individuale maturata dell’iscritto che ha maturato 8 anni di iscrizione al Fondo. Sono considerati validi anche i periodi di iscrizione maturati presso altri fondi, purché non sia mai intervenuto il riscatto. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione indicativamente entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie (IBAN) indicate nel modulo compilato dall’iscritto.  Si fa presente che il Fondo è tenuto, in qualità di sostituto d’imposta, ad applicare le ritenute fiscali di legge.  3. COORDINATE BANCARIE  Indicare le coordinate bancarie (CODICE IBAN) del conto corrente presso cui deve essere effettuato il bonifico. È indispensabile riportare tutti i 27 caratteri che compongono l’IBAN, come riportati nell’estratto conto che si riceve dalla propria Banca. L’IBAN costituisce “l’identificativo unico" del beneficiario del pagamento: si invita a verificare con attenzione l’esatta indicazione del codice IBAN. Il Fondo declina ogni responsabilità connessa all’errata indicazione dell’IBAN. L’ASSENZA DEL CODICE IBAN COMPOSTO DA 27 CARATTERI ALFANUMERICI IMPEDISCE L’EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE  Apporre la firma  
 4. AUTOCERTIFICAZIONE VINCOLI SULLA POSIZIONE MATURATA L’iscritto deve dichiarare se sono presenti o meno vincoli su quanto maturato presso il Fondo Pensione e, a tal fine, deve barrare la casella corrispondente e sottoscrivere la dichiarazione. Se la posizione è libera da vincoli, il richiedente deve semplicemente barrare la casella A. Se si tratta di un vincolo relativo a un finanziamento estinto, l’iscritto deve farsi sottoscrivere il punto B dalla finanziaria con cui aveva stipulato il finanziamento. In presenza di vincoli, l’iscritto deve raccogliere il consenso della finanziaria facendo timbrare e firmare la richiesta alla finanziaria stessa il punto C. In presenza di vincoli dell’Autorità Giudiziaria, l’iscritto deve farsi autorizzare la richiesta dal Giudice competente richiedendo un’autorizzazione scritta oppure facendo controfirmare il punto D.  Apporre la firma 
 
 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, fatto salvo quanto previsto per la richiesta di Anticipazioni per “ulteriori esigenze dell’Iscritto”, fino al 30% della posizione individuale maturata, che non richiede alcuna documentazione giustificativa.  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  
 

 


