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FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE  
DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT 

Viale Liguria, 26 - 20143 MILANO 
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Modello RITA 

RICHIESTA EROGAZIONE RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA  
(R.I.T.A.) 

Il sottoscritto/a

Cognome Nome Sesso  M  F

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

Residente a Prov. Cap 

Via n. Tel. 

Cell. e-mail

Codice Fiscale Matricola 

Cessato dal servizio in data:    _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

essendo in possesso dei requisiti previsti  

CHIEDE

l’erogazione trimestrale della RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.) secondo le 
modalità di seguito indicate: 

 MISURA PERCENTUALE DEL MONTANTE ACCUMULATO: 

 100 %  

 ___ %  (Sulla parte della posizione non destinata a RITA l’iscritto può chiedere anticipazioni, riscatto e usufruire al momento    della maturazione 
dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o in rendita) 

 SCELTA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 

L’importo destinato alla R.I.T.A. richiesta venga investito, se non lo fosse già, nel comparto garantito; 

Ovvero 

 nel comparto ___________

Dichiara di essere consapevole che, con questa scelta, l’importo della rata potrà subire variazioni in funzione 
dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. 

Nel caso di posizione investita in due comparti e di richiesta della RITA in misura parziale, con attribuzione del montante a RITA, per scelta 
esplicita o tacita, ad un ulteriore comparto, la posizione residua dovrà essere allocata in uno solo dei comparti originari o in mancanza di 
indicazioni in quello con minor grado di rischio così come rappresentato in Nota Informativa. 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

l’ammontare della R.I.T.A. andrà accreditato sul seguente c/c bancario: 

IBAN:_______________________________________________________________ 

Il sottoscritto è consapevole dei costi applicati, secondo quanto indicato nel Regolamento sulla RITA. 

Data ____________ Firma dell’iscritto  ___________________________ 



ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
DI EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA  

(R.I.T.A.) 

Il sottoscritto/a 

 Cognome:  Nome: 

Presa visione di quanto previsto dal “Regolamento sulla Rendita integrativa temporanea anticipata”, allega alla 
presente richiesta i seguenti documenti concernenti la propria specifica situazione: 

 autocertificazione dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro; 

 estratto contributivo rilasciato dall’INPS (o altro Ente previdenziale) comprovante la maturazione di almeno 
20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza; 

 attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (rilasciata dal Centro per l’Impiego), ovvero 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata. 

NB. apporre sull’elenco un segno di spunta sulla documentazione che si allega  

Il sottoscritto dichiara 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. 

Data ____________ Firma dell’iscritto  ___________________________ 


