
 

 

 

 

Roma, 16 Luglio 2018                      Agli iscritti di PREVIDENZA COOPERATIVA 

Alle Imprese ed Enti Associati a  PREVIDENZA 

COOPERATIVA 
Oggetto: NUOVA MODULISTICA – in vigore dal 01/07/2018. 

Si comunica che la modulistica di Previdenza Cooperativa è disponibile sul sito web del Fondo 

www.previdenzacooperativa.it sezione “Modulistica”.  

La modulistica sostituisce integralmente quella in uso nei precedenti fondi Cooperlavoro, Filcoop e 

Previcooper: si invitano pertanto gli iscritti ad utilizzare la nuova modulistica. 

Cosa fare in caso di utilizzo di modulistica non più in vigore? 

Qualsiasi modulo non più in vigore con data compilazione del lavoratore fino al 30/06/2018 è valido.  

Se il modulo non più in vigore ha data compilazione del lavoratore successiva al 30/06/2018: 

1 - Se si tratta di modulo di adesione / di erogazione della RITA / di esplicitazione di adesione 

contrattuale o tacita 

▪ l’azienda intercetta l’errore ed invita il dipendente a compilare il nuovo modulo; 

▪ se il modulo non più in vigore viene trasmesso a PREVIDENZA COOPERATIVA, sarà cura del 

Fondo richiedere all’aderente di compilare il nuovo modulo. Nelle more del ricevimento del 

nuovo modulo l’istanza non sarà considerata perfezionata. 

2 – se si tratta di modulo di cambio comparto 

▪ se il modulo non più in vigore viene trasmesso a PREVIDENZA COOPERATIVA, sarà cura del 

Fondo richiedere all’aderente di compilare il nuovo modulo. Nelle more del ricevimento del 

nuovo modulo l’istanza non sarà considerata perfezionata. 

3 – se si tratta di modulo di richiesta prestazione (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, 

trasferimento) 

▪ in linea generale, se il modulo non più in vigore risulta completo delle informazioni e 

documentazione funzionali a verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti le richieste di 

prestazione sarà accettato dal Fondo. All’esito dell'istruttoria, sarà cura del Fondo richiedere le 

eventuali informazioni e/o documentazione integrativa.  

In buona sostanza, il Fondo richiederà integrazioni informative e/o documentali qualora i moduli 

pervenuti risultino carenti di alcune informazioni indispensabili all’iscritto per operare scelte 

consapevoli e coerenti con le opzioni offerte dal Fondo e dalla normativa.  

Si fa fin da ora presente che i moduli non più in vigore che perverranno a PREVIDENZA 

COOPERATIVA a partire dal 22 ottobre 2018 non saranno accettati.  

Rimaniamo a disposizione per fornire le ulteriori informazioni che si renderanno utili o necessarie e, 

con l’occasione, porgiamo cordiali saluti. 

 

F.to Fondo Pensione Previdenza Cooperativa 

http://www.previdenzacooperativa.it/

