
MOD. 07 

FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVI 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DI OGNI EREDE O BENEFICIARIO DESIGNATO IN CASO DI PREMORIENZA DELL’ISCRITTO  

 
In qualità di  (barrare lo status) :     □ erede legittimo         □ erede testamentario       □ beneficiario designato       □ persona giuridica designata 

 

dell’ iscritto al Fondo Signor ____________________________________C.F. ______________________________ deceduto in data ____/____/______ 

                                                                           (cognome  e nome)   

                                                                                                

COMUNICO I MIEI DATI ANAGRAFICI 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Comune di nascita  Prov  Data di nascita :          /           / 

 

Indirizzo di residenza                                                                                                                              Nr CAP      Prov   

 

Comune di residenza 

Codice  

Fiscale                 

 

Tel/Cell 

 

e-mail 

 

E CHIEDO 

ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Fondo, il riscatto della posizione individuale maturata con accredito dell’importo a mezzo bonifico bancario sul conto 

corrente presso la  Banca e Filiale _________________________________________________Intestato a_______________________________________ 

IBAN                            

BIC/SWIFT( indicare solo in caso di residenza o conto corrente estero) 

 
Il  sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 e successive  modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, che quanto 

dichiarato nel presente modulo corrisponde a verità. 

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. 

 

 

                                                                                                                                                           Firma _________________________ 

Consenso al trattamento dei dati  
Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza il Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi al trattamento dei propri dati personali ed alla 

comunicazione dei medesimi a società incaricate dal Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi dell’attività di gestione. Si informa, ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679, che i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 

 

                                                                                                                                                                     Firma _________________________ 

Allego i seguenti documenti:  
(barrare la documentazione prodotta sulla base della casistica ricorrente) 

□ certificato di morte dell’iscritto in originale; 

□ certificato di stato di famiglia storico in originale;  

□ in presenza di testamento, scheda di pubblicazione del testamento e dichiarazione che, alla data odierna, il testamento non è stato impugnato; 

□ in assenza di testamento, atto notorio o dichiarazione sostitutiva,  con indicazione del grado di parentela con autentica della firma; 

□ in presenza di eredi o beneficiari minori di età o sottoposti a tutela, copia conforme all’originale del provvedimento giudiziale del Giudice Tutelare 

che autorizza il genitore/tutore alla riscossione delle somme;   

□ fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido e codice fiscale di ciascun avente diritto, o del Legale Rappresentante se l’avente diritto è 

persona giuridica. 
Nel caso in cui il beneficiario sia una persona giuridica occorre indicare la ragione sociale, la partita iva, l’indirizzo e allegare l’attestazione della CCIA ovvero della 

Prefettura da cui risulti che la persona giuridica è validamente costituita , non sottoposta a procedure concorsuali, o non si trovi in fase di liquidazione. 

 

Il Fondo si riserva di richiedere agli aventi diritto ogni altra documentazione si renda necessaria ai fini della liquidazione della somma dovuta. 

 

NOTA 

Gli “Eredi” sono quelli previsti dal Codice Civile. In presenza di testamento: eredi testamentari ed eredi legittimi estromessi che abbiano fruttuosamente esperito azione di 

rivendica. In assenza di testamento: eredi legittimi (coniuge e figli; genitori in assenza di figli; fratelli in assenza di figli; infine parenti entro il sesto grado solo se unici 

eredi). 

I “Beneficiari” sono le persone fisiche o persone giuridiche esplicitamente designate dall’iscritto. 

 

  

Data compilazione ____/____/________                                                                                                         Firma _________________________ 

 

 

Documentazione da trasmettere al Fondo Pensione Dirigenti Cooperativi    

Viale Aldo Moro, 16  40127  Bologna  - Tel. 051 509779 Fax: 051 509780    

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

Sito web: www.fondopensionedircoop.it   

           


