COMUNICATO AGLI ISCRITTI n. 2 - 2021
Richieste di prestazioni previdenziali on line

Gentile aderente,
siamo lieti di informarti che, in un’ottica di digitalizzazione sempre crescente, a decorrere dalla data
odierna 11 maggio 2021, potrai istruire on line, oltre alle richieste di anticipazione, anche le seguenti
richieste, accedendo semplicemente alla tua area riservata:
1. Prestazioni in caso di Pensionamento (sotto forma di rendita e/o capitale);
2. Riscatto del capitale in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
3. Riscatto del capitale in caso di Invalidità Permanente (pari o superiore a 2/3 della capacità
di lavoro);
4. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – R.I.T.A..
Le richieste di tali prestazioni1, a decorrere dalla data odierna, dovranno essere presentate
direttamente on line. Tutte le richieste già presentate al Fondo in formato cartaceo saranno
comunque prese in carico.
Il servizio on line è stato pensato per guidarti nella compilazione di ogni singola richiesta,
consentendoti in ogni momento di verificare, attraverso una barra di avanzamento della pratica, l’iter
dell’istruttoria nonché di verificare o modificare i dati e le informazioni caricate. Sarà inoltre possibile,
mediante l’upload dei files, allegare la documentazione prevista.
A tal proposito, ti segnaliamo che sia nell’area pubblica del sito, nella sezione i Documenti, sia in
ciascuna specifica sezione dell’area riservata (Riscatti e R.I.T.A.), troverai i nuovi Regolamenti,
approvati dal Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2021, che riportano i requisiti e l’elenco dei
documenti necessari per richiedere le suddette prestazioni previdenziali.
Sarai inoltre informato dello stato di lavorazione della tua pratica attraverso un’icona grafica presente
nella tua area riservata e attraverso la ricezione di alert sia tramite e-mail che sms (a tal fine e nel
tuo interesse, ti invitiamo ad aggiornare, nella sezione “Anagrafica” dell’area riservata, i tuoi recapiti).
Il nuovo processo, oltre ad avere un minor impatto ambientale, ti consentirà un notevole risparmio
di tempo, rendendo più efficiente la gestione delle singole richieste di liquidazione.

1

Sono esclusi, per il momento, dall’istruttoria on line i trasferimenti verso altri fondi pensione. Non sarà possibile,
neanche per il futuro, procedere all’istruttoria on line nel caso di richieste di riscatti per decesso da parte dei
beneficiari designati e di prestazioni previdenziali frazionate nel tempo per le quali continueranno a valere le attuali
modalità.
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Ci auguriamo che il percorso di informatizzazione intrapreso possa andare incontro alle tue
esigenze, consentendoci di operare con maggiore efficienza ed in modo sempre più aderente alle
tue attese.
Consideraci a tua disposizione, in caso di richieste di chiarimento, al consueto indirizzo di posta
elettronica: fondenel@enel.com.

Roma, 11 maggio 2021

FONDENEL
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