
   n.ro iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione – I sezione speciale: 1101

Fondo Pensione per il Personale  

delle Aziende del Gruppo UniCredit 

Viale Liguria, 26 

20143 Milano

MODULO PER IL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI
(da utilizzare per ogni singolo versamento anche se effettuato nello stesso anno) 

Io sottoscritto/a

Cognome Nome

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

Codice Fiscale Sesso           F          M 

Residente a Prov. Cap 

Via n. Tel. 

Cell. e-mail

D I C H I A R O 

di aver preso visione del “Regolamento per il reintegro delle anticipazioni”, 

C O M U N I C O 

 di aver effettuato in data ___________ il versamento dell’importo di € ____________________

 ___________________________________________ a titolo di reintegro dell’anticipazione1 di € 

lordi ____________________________ erogata nell’anno _________ e allega copia della 

ricevuta del bonifico sul seguente conto corrente aperto presso SGSS: 

IT11V0330701719000000021373 intestato a Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del 

Gruppo UniCredit. 

 di aver effettuato in data ___________ il versamento dell’importo di € ____________________

 ___________________________________________  a titolo di reintegro dell’anticipazione1 di € 

lordi ____________________________ erogata nell’anno _________ mediante le apposite 

procedure aziendali di utilizzo del conto welfare.

Dichiaro 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 _____________________________ 

1  Sotto il profilo fiscale si precisa che il credito di imposta per i versamenti eccedenti il plafond di 5.164,57 euro spetta 

limitatamente ad operazioni di reintegro relative a montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007 (dato rinvenibile nel 

prospetto di liquidazione  dell’anticipazione a suo tempo inviato all’interessato).  

Viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi 

volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come “contributi non dedotti” per la parte eccedente il predetto limite di 

5.164,57 euro.  


