Spett.le

Fondo Pensione per il Personale delle
Aziende del Gruppo UniCredit
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione della COVIP –
I sezione speciale n. 1101

Viale Liguria, 26
20143 Milano

RICHIESTA DI RISCATTO PER PREMORIENZA DELL’ISCRITTO
(SEZIONE A CONTRIBUZIONE)

Dati del RICHIEDENTE
_______________________________________________ ____________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nat.. a ___________________________________________ / _______ il ______ / ______ /_________
(Comune o stato estero)

Codice fiscale

(Provincia)



Indirizzo di Residenza: Via ____________________________________________ n°______ CAP____________
____________________________________ ____________ N° telefono _________________
(Comune)

(Provincia)

e-mail personale : ___________________________________________________________________________
Domicilio fiscale (se diverso dalla residenza): Via ________________________________________________n°______
CAP____________ Comune ______________________________________________ Prov ________
***********************************************************************************************************************************
Dati dell’ISCRITTO
_______________________________________________ ____________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nat.. a ___________________________________________ / _______ il ______ / ______ /_________
(Comune o stato estero)

Codice fiscale

(Provincia)



***********************************************************************************************************************************
Il richiedente, in qualità di:


Erede che abbia accettato l’eredità



Soggetto designato

dell’iscritto, deceduto in data ___/____/______ come risulta dall’allegato certificato di morte, prima della maturazione
del diritto alla prestazione pensionistica,
CHIEDE
il riscatto della quota della posizione maturata spettante.

Coordinate Bancarie per l’Accredito del Bonifico
Il richiedente comunica di seguito l’IBAN del conto corrente a lui intestato per l’accredito:
Banca ______________________________________________________________________________
IBAN _______________________________________________________________________________
Intestato a: __________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente di aver preso atto e compreso l'Informativa Privacy ai sensi ed agli effetti
del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito www.fpunicredit.eu

Data _______/_______/_________ Firma del Richiedente ____________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
RICHIEDENTE: qualora i richiedenti siano due o più, compilare più moduli.
In tutti i casi in cui il richiedente sia un minore, è necessario produrre copia del provvedimento giudiziale del giudice
tutelare che autorizza il tutore ad esercitare il riscatto della posizione individuale dell’aderente deceduto a favore del
minore; il presente modulo è in questo caso sottoscritto dal tutore.

DOCUMENTI DA PRESENT ARE
in caso di soggetto designato persona fisica:
-

certificato di morte dell’iscritto
copia del documento d’identità e codice fiscale del soggetto designato
autorizzazione del giudice tutelare per figli minori o soggetti sottoposti a tutela
modulo di richiesta di riscatto debitamente compilato e firmato dal soggetto designato, comprensivo delle
coordinate per l’accredito della posizione previdenziale

in caso di soggetto designato persona giuridica:
-

certificato di morte dell’iscritto
attestazione della CCIAA ovvero della Prefettura da cui risulti che la persona giuridica sia validamente costituita,
non sia sottoposta a procedure concorsuali e che non si trovi in fase di liquidazione
modulo di richiesta di riscatto debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante
copia del documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante della persona giuridica designata

in caso di erede:
-

certificato di morte dell’iscritto
l’apposito modulo debitamente compilato e firmato da tutti gli eredi aventi titolo
copia del documento d’identità e codice fiscale degli eredi
autorizzazione del giudice tutelare per figli minori o soggetti sottoposti a tutela
atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
testamento, ove presente, e relativo verbale di pubblicazione
documentazione attestante l’accettazione dell’eredità

Il Fondo Pensione si riserva di richiedere l’ulteriore documentazione che dovesse risultare necessario acquisire in
relazione alle specificità della situazione.

