SPAZIO RISERVATO AL FONDO

ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE
RISERVATO A RESIDENTI ZONE SISMICHE
DATI ANAGRAFICI
Cognome

Nome
Sesso: □ M □ F

Codice Fiscale
Nato a

Prov.

Stato

il

Residente a

Prov.

Via/Piazza

Cap

Telefono fisso

Cellulare

e-mail

RICHIESTA ANTICIPAZIONE
Il sottoscritto CHIEDE di conseguire un’ANTICIPAZIONE della prestazione

❑ PER SÉ pari a:

❑

____________,__ € al NETTO degli oneri fiscali

❑

in alternativa _____ % della propria posizione individuale al LORDO degli oneri fiscali
(N.B. mettere la percentuale se si vuole prendere il massimo anticipabile - valore massimo da poter inserire 30%)

(N.B. inserire importo in cifre se si vuole prendere meno del massimo anticipabile)

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’aderente fino al 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate, e al netto della tassazione
calcolata per legge. In caso di mancata compilazione sia dell’importo in cifre che in percentuale sarà liquidato l’importo massimo dell’anticipazione.

DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI
Data 1a iscrizione a forme pensionistiche complementari: ___ /___ / _____ (compilare solo per far valere anzianità con altro fondo)
CONTO CORRENTE BANCARIO (O POSTALE) A ME INTESTATO DI SEGUITO INDICATO

IBAN
In assenza di un conto corrente a sé intestato si prega di contattare il Fondo.
Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l’errata indicazione delle coordinate bancarie potrà
determinare la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo Pensione, qualora la somma venisse
accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario.

Firma dell’Aderente _____________________________________

Data______________________
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
❑

Fotocopia del documento d’identità

❑

Allegato 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza in zone colpite dal sisma

Il sottoscritto avendo preso visione del documento sulle anticipazioni 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. È
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 è consapevole, inoltre, che il modello cu, sarà depositato all’interno dell’area riservata del sito web www.previdenzacooperativa.it
accessibile con le proprie credenziali di accesso entro la scadenza di legge dell’anno successivo a quello di pagamento.
Firma dell’Aderente _____________________________________

Data______________________

Apporre le firme dove indicato dal simbolo e dall’indicazione: Firma dell’Aderente
L’incompleta compilazione del modulo o la mancanza della firma o della documentazione allegata prevista comporta il rigetto
dello stesso

IL 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

MOD_RA_ALTRO_SISMA-2018/06

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
anticipazione per ulteriori esigenze
− Per ottenere l’Anticipazione l’aderente 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.
− L’Anticipazione è concessa all’aderente per ulteriori sue esigenze.
− Rientrano in tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua
(art. 7, comma 2, legge n. 53/2000) e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001).
− La richiesta di Anticipazione per ulteriori esigenze non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa salva la
presentazione di un documento di identità del richiedente .
− In presenza di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento, e/o
vincolo di natura giudiziaria, e in assenza della liberatoria , l’anticipazione non può essere liquidata.
Modalità di pagamento:
Riportare le coordinate iban reperibili sul proprio estratto conto. l’assenza del codice iban composto da 27 caratteri alfanumerici impedisce
l’erogazione dell’anticipazione. In assenza di conto corrente a sé intestato si prega di contattare il Fondo.
Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto
termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente, 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’aderente. (Per il trattamento fiscale delle anticipazioni
reintegrate vedi il documento sul regime fiscale).
Nota bene: le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale maturata,
incrementata delle precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate. Fermo detto limite, nel caso di reiterazione della richiesta di anticipazione
“per ulteriori esigenze” (fattispecie disciplinata dal successivo art. 8), l’ammontare complessivo delle erogazioni per tale fattispecie di anticipazione
non può superare nel totale il 30% della posizione dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni precedentemente percepite e non reintegrate.
L’importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell’iscritto
incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. Per
ulteriori dettagli vedi il DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI e il DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE di Previdenza Cooperativa
L’incompleta compilazione o la mancata sottoscrizione dei moduli e della documentazione allegata o la sua incompletezza comportano il rigetto
della domanda presentata.
PRIMA DI TRASMETTERE LA DOMANDA AL FONDO È NECESSARIO:
1)
Compilare e firmare i moduli.
2)
Allegare la documentazione richiesta.
Spedire via posta a: Previdenza Cooperativa - Via C. B. Piazza 8 00161 ROMA o via mail a protocollo@previdenzacooperativa.it
N.B. Nessun’altra richiesta di anticipazione potrà essere esaminata fino alla chiusura della pratica

PER INFORMAZIONI CHIAMARE

199 280909

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)

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Il disinvestimento della posizione individuale a seguito delle richieste di anticipazione pervenute al Fondo entro il giorno 20 di
ciascun mese, viene effettuato sulla base del valore quota della fine del medesimo mese. Le richieste pervenute al Fondo oltre il
predetto termine sono liquidate sulla base del valore di quota del mese successivo.
Presupposto del rispetto della tempistica di disinvestimento sopra descritta è la verifica della completezza e regolarità delle
richieste di anticipazione.
Modalità di pagamento: Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione
dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario
accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente.
Stato di avanzamento della pratica e del pagamento: il fondo segnala all’iscritto lo stato di avanzamento della sua richiesta di
liquidazione via SMS. L’iscritto che ha in corso una liquidazione riceve dal fondo:
- un primo SMS che lo informa che la sua richiesta è stata presa in carico cioè che, la pratica è corretta, non ci sono anomalie e che
sarà disinvestita;
- un secondo SMS che notifica l’avvenuto pagamento delle somme corrispondenti.
Tra il primo e il secondo SMS passano circa 70 giorni. Quindi se avete ricevuto un SMS a marzo che vi informa che la vostra
liquidazione è stata “presa in carico” significa che il pagamento sarà fatto a metà maggio e così via……

PER INFORMAZIONI

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

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI
RESIDENZA
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Stato

il

Consapevole
•
•
•

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR
dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR

Sotto la personale responsabilità:
DICHIARA
di
essere
residente
in
data
24/08/2016
nel
Comune
di................................................................
................................................................................................................................... (prov. ..........);
via
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................n. ...............
RICOMPRESO negli Allegati 1, 2 e 2 bis della Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e s.m.i. recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016 (si veda elenco dei Comuni allegato)1.

di
essere
residente
in
data
24/08/2016
nel
Comune
di................................................................
................................................................................................................................... (prov. ..........);
via
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................n. ...............
DIVERSO da quelli indicati negli Allegati 1, 2 e 2 bis della Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e s.m.i., ma rientrante in una delle Regioni interessate
dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria)2.

Data______________________

Firma _____________________________________

COMUNI INTERESSATI DAI SISMA
Terremoto 24 agosto 2016
REGIONE ABRUZZO 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto
(TE); 8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant’Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16.
Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25.
Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32.
Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39.
Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant’Angelo in Pontano
(MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia
(PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant’Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
Terremoto 26 e 30 ottobre 2016
REGIONE ABRUZZO 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo;
REGIONE LAZIO 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI);
REGIONE MARCHE 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18.
Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D’esi
(AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata
(MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC);
41. Monsampietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 5. Monte Vidon Corrado (FM); 6. Montecavallo (MC); 47.
Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo
(MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano
(FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia
(MC);
REGIONE UMBRIA. 69. Spoleto (PG).
Terremoto 18 gennaio 2017
REGIONE ABRUZZO: 1. Barete (AQ); 2. Cagnano Amiterno (AQ); 3. Pizzoli (AQ); 4. Farindola (PE); 5. Castelcastagna (TE); 6. Colledara (TE); 7. Isola del Gran Sasso
(TE); 8. Pietracamela (TE); 9. Fano Adriano (TE).

1

Per i Comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Spoleto, Fabriano, Ascoli Piceno è necessario fornire copia della Dichiarazione di Inagibilità della casa di abitazione,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, trasmessa all’Agenzia delle Entrate e all’INPS
2 È necessario produrre Perizia Asseverata che dimostri il nesso causale tra i danni subiti ed il sisma del Centro Italia.

PER INFORMAZIONI

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

