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COMUNICAZIONE USCITA  FONDO 
E  RICHIESTA  PRESTAZIONE/TRASFERIMENTO  

A cura dell’iscritto 1  
 

COGNOME:                   NOME:        Sesso: □M   □ F 

 

  n. il …../…../………. a:………………….……………..  Codice Fiscale: □□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

  Comune (st. estero) di nascita:        Prov. Nascita (sigla):  
 
  Indirizzo di residenza fiscale:        CAP: 
 
  Comune di residenza fiscale:        Provincia (sigla): 
 

  Tel.:……………………………… Fax:……………………….. E-mail: ……………………………………………………. 
    

Il sottoscritto, nel dichiarare sotto la sua esclusiva responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto di 
FONDENEL, CHIEDE : 
 

  A) □ L’EROGAZIONE 2 della prestazione previdenziale Fondenel secondo l’opzione di seguito indicata: 
 

        □ 100% Rendita;    □100% Capitale;    □50 % Capitale - 50%  Rendita;    □Capitale ….… %  oppure importo  € …….………….…..; 
 
             □ Rendita …….. %  oppure importo  € ….……….……………………………..;  

 

  B) □IL RISCATTO  integrale della posizione individuale previdenziale maturata, per cause diverse (art. 14, comma 5, D.Lgs. 252/05); 
 

  C) □IL RISCATTO  del 50% della posizione previdenziale maturata per effetto di:  
              □ disoccupazione per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni; 
              □ ricorso da parte dell’azienda a procedure di mobilità; 
              □ cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 
              □ adesione ad art. 4 della Legge del 28 giugno 2012 (c.d. Isopensione) 
 

  D) □IL RISCATTO  del 100% della posizione previdenziale maturata per effetto di:  
              □ invalidità permanente; 
              □disoccupazione per un periodo superiore a 4 anni;            

 

Mediante accredito sulle Coordinate bancarie per il pagamento del riscatto o della prestazione previdenziale: 

N° C. Corrente: □□□□□□□□□□□□□□□CIN:□  ABI :□□□□□CAB: □□□□□ 

  Intestato a:                                                               Banca:                                                    Filiale di: 

IBAN  (C. Bancarie Europee) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

                                                           
1 Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il presente modulo avverrà in conformità all’informativa privacy già resa all’iscritto 
e disponibile sul sito internet di FONDENEL: www.fondenel.com 
 
2 In caso di RENDITA: allegare Allegato B1) (“SCHEDA DATI PERSONALI ASSOCIATO - REVERSIONARIO/A)” ed 
Allegato B2) (opzioni di scelta prestazione con la Convenzione Cattolica del 7 aprile 2009). 
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COGNOME: NOME:____________________________________  
 
  E) □IL TRASFERIMENTO  a seguito cessazione dell’attività lavorativa e dei requisiti di partecipazione a Fondenel 

 
al Fondo Pensione:      Indirizzo completo: 
 
Nominativo contattabile:     Tel:     Fax: 

 F) □ IL  TRASFERIMENTO  VOLONTARIO  senza che sia cessata l’attività lavorativa c.s. e con almeno due anni di 

iscrizione a Fondenel 
 

al Fondo Pensione:      Indirizzo completo: 
 

Nominativo contattabile:     Tel:     Fax: 
 
□ Il sottoscritto, essendo soggetto al regime fiscale Italiano, DICHIARA che, presa visione dei dati inseriti su sito Web Fondenel in 

http://fondenel.com, “ Accesso alla posizione individuale” , “Contributi non dedotti ed anticipazioni erogate anni precedenti” , 
HA Comunicato al fondo i Contributi Non Dedotti versati così come risultano registrati sul predetto sito Web Fondenel;  
□ Il sottoscritto, essendo soggetto al regime fiscale Italiano, COMUNICA  che l’ ultimo Contributo Non Dedotto riferito all’anno 

in corso, versato alla forma pensionistica e non ancora comunicato, è di importo pari ad Euro: ………………………………….. 

 

□ Il sottoscritto DICHIARA  che ha ricevuto da FONDENEL ANTICIPAZIONI 3  in data: ... / ... / ….     ed in data ... / ... / .…. 

 

OPZIONE FACOLTATIVA PER IL VECCHIO ISCRITTO : 
 

Il sottoscritto, VECCHIO ISCRITTO, avendo chiesto l’erogazione della prestazione in forma di capitale, DICHIARA  di 
aver preso visione del Documento sul Regime Fiscale di FONDENEL  (pubblicato sul sito web www.fondenel.com) e 

□ di essere a conoscenza che la propria posizione previdenziale sarà disinvestita ma liquidata solo 
successivamente quando il sottoscritto farà pervenire a Fondenel la scelta per il regime fiscale da applicare 
(esercitare o meno dell’opzione di cui alla lettera c) comma 7) art. 23 d.lgs. 252/2005 per l’applicazione del 
regime fiscale previsto all’art. 11 comma 6 del dlgs 252/2005); 
 
□ chiede la liquidazione della posizione e l’applicazione del trattamento fiscale secondo l’opzione di seguito 

indicata: 
 

���� esercita l’opzione di cui alla lettera c) comma 7) art. 23 d.lgs. 252/2005 per l’applicazione del regime 
fiscale previsto all’art. 11 comma 6 del dlgs 252/2005) 

 

���� non esercita l’opzione di cui alla lettera c) comma 7) art. 23 d.lgs. 252/2005 per l’applicazione del regime 
fiscale previsto all’art. 11 comma 6 del dlgs 252/2005) 

□ Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di  
essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione prescelta. E’ consapevole, altresì, delle sanzioni penali  
  di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.  

 
 

 

                                                           
3 In caso di ANTICIPAZIONI già ricevute da Fondo Pensione (attuale o precedenti), allegare copia della documentazione 
disponibile, dalla quale risulti l’importo assoggettato a tassazione e le ritenute pagate. 
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COGNOME: NOME:____________________________________ 
 

 

       Si allega la seguente documentazione: 
 
□ Copia del Documento di Identità in corso di validità 
□ Certificazione Ente Pensionistico attestante la maturazione del diritto alla pensione 
□ Certificato disoccupazione, ovvero iscrizione liste mobilità, ovvero destinatario cassa integrazione 
□ Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante lo stato di disoccupazione (firma in autentica) 
□ Certificato invalidità permanente  
□ Certificato INPS di diritto adesione Art. 4 Legge 92/2012 

 
 
 

DATA COMPILAZIONE                                                                      FIRMA  per  ESTESO dell’ ISCRITTO  

                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                 ..............…………....…….............                                                                                ………………..……………......................... 

 

       
 
      


