
 

   Allegato B2 

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL - ISCRITTO AL N° 1622 DELL’ALBO DEI FONDI PENSIONE 
I SEZIONE SPECIALE - C.F. 97150590582 

 

 

SCHEDA TIPOLOGIE DI RENDITA 
Barrare l’apposito riquadro in corrispondenza della scelta: 

 

 A) Rendita Vitalizia immediata rivalutabile, non reversibile 
Detta rendita viene corrisposta all’iscritto finché in vita. 
 

 B) Rendita Vitalizia immediata annua rivalutabile, reversibile (Rendita Reversibile) 

Detta rendita viene corrisposta all’iscritto fino al suo decesso e successivamente, nella 
misura pari al 100%, al 50% o al 75% alla persona da lui designata (reversionario) – se 
sopravvivente all’iscritto – fino a che tale persona è in vita. 
 

 C) Rendita immediata annua rivalutabile certa per i primi 15 o 20 anni – a scelta 
dell’aderente - e successivamente vitalizia (Rendita Certa) 

Detta rendita, per i primi 15 o 20 anni, viene corrisposta all’iscritto o, in caso di decesso 
dell’iscritto stesso, alla persona da lui designata. Dopo il quindicesimo o ventesimo anno di 
erogazione della “rendita certa” il vitalizio continua in capo all’iscritto se in vita. A cura 
dell’iscritto: allegare lettera di Disposizione Autografa (testo libero) per la designazione del 
soggetto designato al periodo di “Rendita Certa”, riportando i dati anagrafici identificativi ed i 
riferimenti di indirizzo postale, telefono, mail, ed avendo cura di allegare copia del documento 
di identità in corso di validità e del codice fiscale, oltre quelli propri. 

BARRARE L’OPZIONE DI SCELTA: 

 Certa primi 15 Anni 

 Certa primi 20 Anni 

 

 D) R endita Vitalizia immediata annua rivalutabile, non reversibile, con contro- 
assicurazione (Rendita Controassicurata) 

Detta rendita viene corrisposta all’iscritto finché in vita. In caso di decesso di quest’ultimo è 
prevista la restituzione del montante residuo (riscatto) al/ai beneficiario/i designato/i 
dall’assicurato (rendita contro-assicurata: applicazione dell’art. 5-bis, comma 1, della 
Convenzione).  
A cura dell’iscritto: allegare lettera di Disposizione Autografa per la designazione di uno o più 
soggetti destinati al beneficio della restituzione del montante residuo (riscatto al netto dei 
ratei di rendita erogati all’iscritto); nel testo libero della lettera autografa citare il riferimento 
art. 5-bis, comma 1, della Convenzione e riportare i dati anagrafici identificativi del/i 
designato/i, e di ciascuno i riferimenti di indirizzo postale, telefono, mail, ed avendo cura di 
allegare copia del/i documento/i di identità in corso di validità e del/i codice fiscale, oltre quelli 
propri. 

 

SCELTA DELLA PERIODICITA’ DI EROGAZIONE DELLA RENDITA E RELATIVE SPESE 
Ciascuna delle rendite sopra illustrate è erogata da Cattolica all’iscritto, in rate posticipate con 
cadenza definita dall’iscritto stesso, secondo le tipologie di frazionamento di seguito riportate, 
a cui si associano le relative commissioni/spese implicite nei valori di rendita; barrare la 
casella riferita alla scelta del frazionamento: 

 Annuale    (commissioni 1,15%) 

 Semestrale    (commissioni 1,30%)  

 Trimestrale    (commissioni 1,60%)  

 Mensile     (commissioni 2,80%) 
  

 

COGNOME e NOME IN STAMPATELLO    _______________________________________________ 
(NOME  E COGNOME  IN  STAMPATELLO) 

 

DATA __/ __/ ______ FIRMA PER ESTESO   ______________________________________________ 


