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spazio riservato alla protocollazione

Arti & Mestieri
Fondo pensione aperto

Modulo di richiesta Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
1. DATI DELL’ADERENTE
Cognome e Nome
Codice fiscale

Sesso

Comune di nascita

Provincia
CAP

Indirizzo di residenza

M

Data di nascita

F

Telefono

e-mail
Provincia

Comune di residenza
Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza)

CAP

e-mail

Comune di recapito (se diverso dalla residenza)

Provincia

2. OPZIONI PRESCELTE
Si richiede la PRESTAZIONE ANTICIPATA secondo le modalità di seguito indicate.
IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA
% DEL MONTANTE ACCUMULATO (è possibile destinare alla prestazione anticipata fino al 100% del
montante accumulato. La parte della posizione non liquidata a titolo di prestazione anticipata seguirà le regole
ordinarie di accumulo e di successiva liquidazione alla maturazione dei requisiti pensionistici).
Scegliere una delle seguenti opzioni di erogazione
EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA DI RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA
PERIODICITÀ DELL’EROGAZIONE

Il diritto alla prestazione anticipata (RITA) si
acquisisce in caso di cessazione del rapporto di
lavoro con 20 anni di contributi nel regime
obbligatorio di appartenenza, se mancano non
più di 5 anni alla maturazione dell’età per la
pensione di vecchiaia. In caso di inoccupazione
superiore a 24 mesi la RITA è accessibile con un
anticipo di 10 anni (a prescindere da requisiti
contributivi).
In entrambi i casi sopra esposti sono necessari anche 5 anni
di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

MENSILE
TRIMESTRALE

3. COMPARTO DEDICATO ALLE QUOTE DA EROGARSI A TITOLO DI RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA
L’importo indicato nella sezione 2 corrispondente alla RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA richiesta verrà investito nel Comparto più prudente (i.e. “Comparto Garanzia 1+” del
Fondo Pensione) salvo diversa indicazione da specificarsi in questa sezione:
Comparto Conservazione 3+

Comparto Equilibrio 5+

Comparto Rivalutazione 10+

Comparto Crescita 25+

N.B. L’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari. È consigliato scegliere opzioni di
investimento coerenti con il proprio orizzonte temporale residuo.
4. COORDINATE BANCARIE
Codice IBAN: (compilare integralmente)
Cod. Paese

Cod. Controllo CIN

ABI

CAB

Numero Conto Corrente

Banca e Filiale:

Intestato a:

Sono consapevole dei costi indicati nella “Scheda Costi” della Nota Informativa.
Firma:

NOTA BENE: L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione dello stesso comportano la sospensione della pratica fino alla corretta integrazione della stessa. In assenza del modulo non si
darà corso alla pratica. L’inoltro della richiesta via fax non sarà accettato.

Cod. FP/Mod.RITA - 03/2018

Data compilazione:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1. DATI DELL’ADERENTE
Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell’aderente.
2. OPZIONE PRESCELTA
Indicare l’importo della posizione accumulata che si vuole ottenere a titolo di RITA nonché la periodicità dell’erogazione.
3. COMPARTO DEDICATO ALLE QUOTE DA EROGARSI A TITOLO DI RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA
Le quote da erogarsi a titolo di RITA saranno investite nel Comparto più prudente e disinvestite di volta in volta a secondo della cadenza periodica prevista per l’erogazione
frazionata, salvo che l’aderente non indichi espressamente nella sezione 3 una diversa scelta di Comparto.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
– Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
– Attestazione della cessazione dell’attività lavorativa: dichiarazione del datore di lavoro/lettera di dimissioni validata dal datore di lavoro o attestazione di chiusura
partita IVA e certificazione Centro per l’impiego o dichiarazione sostitutiva autenticata che attesti che il soggetto non sta svolgendo alcuna attività lavorativa.
– Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza: certificazione Ecocert rilasciata dall’Inps o altro certificato
dell’ente di appartenenza.
Si precisa che, al momento della richiesta, l’aderente deve avere un’età anagrafica tale da raggiungere il pensionamento di vecchiaia entro i successivi 5 anni.
oppure
– Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
– Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi:
– certificato del Centro per l’impiego oppure
– certificazione Ecocert e dichiarazione sostitutiva autenticata che attesti che il soggetto non sta svolgendo alcuna attività lavorativa da oltre 24 mesi;
– attestazione di chiusura di Partita IVA e dichiarazione sostitutiva autenticata che attesti che il soggetto non sta svolgendo alcuna attività lavorativa da oltre 24
mesi (nel caso di lavoratore autonomo).
Si precisa che, al momento della richiesta, l’aderente deve avere un’età anagrafica tale da raggiungere il pensionamento di vecchiaia entro i successivi 10 anni.
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.

