
 

  

 

 

 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE  

DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT 

c/o UniCredit Pension Funds - polo PA 

Via Generale Magliocco, 1 

90141 PALERMO 

 

Modello n. 4 

 

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER ULTERIORI ESIGENZE 

(Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%) 

Io sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Nato a Prov. il   _ _/_ _ /_ _ _ _ 

Codice Fiscale Iscritto al Fondo dal             _ _/_ _ /_ _ _ _ 

Residente a Prov. Cap 

Via  n. Tel. 

Cell.   e-mail 
 
 

C H I E D O 

l’erogazione dell’anticipazione del ____% o €_____________ netti (in ogni caso massimo 30%) delle 

prestazioni maturate nella propria posizione individuale nell’ambito della gestione a “capitalizzazione 

individuale” 

C O M U N I C O 

che l’ammontare di detta anticipazione va accreditato sul seguente c/c bancario:  

IBAN            

Linea sulla quale far valere l’anticipazione (il totale delle percentuali indicate deve essere pari al 100%) 

- gestione “multicomparto”1: 

3 anni _____%   10 anni _____%  15 anni _____%  Garantito ______%    

- per gli iscritti trasferiti il 1° gennaio 2019 dal Fondo pensione ex CR Trieste 

Comparto ex C.R. Trieste ______%      

Dichiaro inoltre di aver preso visione della normativa vigente disponibile anche sul sito Internet 

www.fpunicredit.eu e di aver preso atto, visionato e compreso l'informativa Privacy ai sensi ed agli effetti 

del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito www.fpunicredit.eu nella sezione "Comunicazione 

Istituzionale". 

 

Data .................... …………           Firma dell’iscritto   ................................................................... …. 
 
 

 

 

 

1 In relazione alla gestione “multicomparto” le eventuali somme da anticipare saranno prelevate, in mancanza di esplicita richiesta 
formulata dall’iscritto, in proporzione al peso di ciascuna linea di investimento prescelta; laddove, invece, l’iscritto volesse evitare la 
scelta proporzionale deve comunicare al Fondo la linea sulla quale far valere l’anticipazione richiesta fermo restando che in tale ultimo 
caso scatterebbe inevitabilmente la procedura del “ribilanciamento automatico” previsto dall’art.4 del regolamento sul “multicomparto”  
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