SPAZIO RISERVATO AL FONDO

RISCATTO PER DECESSO
DATI ANAGRAFICI DELL’ADERENTE DECEDUTO
Cognome

Nome
Sesso: □ M □ F

Codice Fiscale
Nato/a a

Prov. (

)

Residente a

Prov. (

)

Via/Piazza

Stato

n.

DATI DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

il _____ /_____ /_______

Cap

(compilazione e sottoscrizione a cura dell’azienda)

Ragione sociale

Codice azienda

Data cessazione rapporto di lavoro _____ /_____ /_______
Importo ultima contribuzione a Cooperlavoro € ______________ , _______
Quota esente fino al 31/12/2000: € _____________ , _____
(da compilare solo per iscritti con adesione precedente al 01/01/2001)

versata o da versare in data _____ /_____ /_______
Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000: € _____________, _____
(solo per i “nuovi” iscritti con adesione precedente al 01/01/2001)

Aliquota fiscale applicata al T.F.R. liquidato in azienda _________ , ______ %
(da compilare solo per i “vecchi” iscritti)

Data compilazione

Il datore di lavoro (timbro e firma)

_____ /_____ /_______

_______________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Certificato di morte dell’iscritto.
Copia documento di identità e codice fiscale di ogni erede o beneficiario richiedente.
In caso di eredi legittimi:
o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata al Comune attestante l’esistenza, le generalità e il grado di parentela degli eredi richiedenti.
In caso di beneficiario designato dall’iscritto:
o Documentazione idonea a comprovare la propria designazione, ove la stessa non sia già in possesso del fondo.
In caso di eredi o beneficiari minori di età o incapaci:
o Copia del provvedimento del giudice tutelare (in caso di beneficiari o eredi minorenni o incapaci) che autorizzi il genitore superstite esercente la
potestà genitoriale o il tutore a richiedere il riscatto della posizione individuale dell’iscritto defunto in favore del minore o dell’incapace.
In caso di eredi testamentari:
o Copia autentica del testamento o designazione testamentaria.
In caso di beneficiario ente/persona giuridica:
o Attestazione CCIAA o Prefettura da cui risulti che la persona giuridica è validamente costituita, non sottoposta a procedure concorsuali, non si trova in
fase di liquidazione.
o Copia del codice fiscale e di valido documento di identità del rappresentante legale della persona giuridica designata.

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E INVIATO PER POSTA CARTACEA, PEC O
POSTA ELETTRONICA a Fondo Pensione PREVIDENZA COOPERATIVA
PER POSTA

PER POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA

PER POSTA ELETTRONICA

Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8
00161 Roma

previdenzacooperativa@pec.it

protocollo@previdenzacooperativa.it

PER INFORMAZIONI

Tel 199 28 09 09 - Sito www.previdenzacooperativa.it
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Riscatto per decesso
L'attuale normativa (art. 14 c.3 D.Lgs. 252/05) prevede che:
"In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera
posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche."
In base agli orientamenti interpretativi Covip del 15 luglio 2008, nel caso in cui l’iscritto indichi un beneficiario, tale designazione avrà prevalenza
rispetto ai soggetti individuati dalle disposizioni del codice civile in materia di successione. Il criterio di ripartizione tra gli aventi titolo è quello
definito dall’iscritto designante. In mancanza di indicazioni la posizione sarà ripartita in parti uguali tra gli aventi titolo.
In mancanza di designazione dei beneficiari, la posizione previdenziale viene riscattata in parti uguali dagli eredi dell’iscritto deceduto
individuati dalle norme del codice civile in tema di successione. In mancanza sia di beneficiari designati che di eredi di legge, la posizione rimarrà
acquisita al Fondo Pensione.
La rinuncia all’eredità non preclude il diritto al riscatto per premorienza.

PER INFORMAZIONI CHIAMARE

199 280909

PER INFORMAZIONI

Il costo del servizio legato al numero 199 28 09 09 è paragonabile, per chi chiama da rete fissa, a quello di una chiamata
urbana:
da rete fissa 2,4 centesimi di euro al minuto e di 6 centesimi di euro alla risposta (iva inclusa);
da rete mobile di 15 centesimi di euro alla risposta, per la conversazione dipende dal gestore di appartenenza (iva inclusa)

Tel 199 28 09 09 - Sito www.previdenzacooperativa.it
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DATI DEGLI EREDI O BENEFICIARI AVENTI TITOLO AL RISCATTO
La scheda deve essere compilata e sottoscritta dall’avente diritto. In caso vi fossero più beneficiari o eredi compilare
più schede.
DATI ANAGRAFICI AVENTI TITOLO A RISCATTO
Cognome/ ragione sociale

Nome

Codice Fiscale/
Sesso: □ M □ F

P.IVA
Nato a

Prov. (

) Stato

Residente a

Prov. (

)

Via/Piazza

n.

il _____ /_____ /_______

Cap

TITOLO PER RICHIEDERE RISCATTO
❑ Coniuge

❑ Figlio/a ❑ Genitore

❑ Fratello/sorella

❑ Altro erede:

❑ Beneficiario designato dall’aderente

LA LIQUIDAZIONE AVVERRA’ SUL CONTO CORRENTE A ME INTESTATO CON LE SEGUENTI COORDINATE (se non si dispone di un conto
corrente a sé intestato si prega di contattare il fondo):

IBAN

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità che non vi sono
ulteriori eredi o beneficiari rispetto a quelli indicati sul presente modulo.
Presa visione della nota informativa allegata, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento
dei miei dati comuni sensibili nonché alla comunicazione ed al relativo trattamento con le finalità e nei limiti illustrati nella predetta informativa

Data______________________

Firma _____________________________________

.

PER INFORMAZIONI

Tel 199 28 09 09 - Sito www.previdenzacooperativa.it
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