RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER
ULTERIORI ESIGENZE
(aderente del settore privato/fiscalmente a carico)
Questo modulo deve essere inviato e/o consegnato in originale a:
Fondo Pensione Laborfonds c/o il Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A. Via della Mostra 11/13 –
39100 Bolzano oppure Via Gazzoletti 2 – 38122 Trento oppure via PEC a laborfonds@pec.it.

Il/La sottoscritto/a
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a il

a

prov.

nazione

residente a
via

n.

CAP

prov.

tel.

cell.

indirizzo e-mail
domiciliato/a (se diverso dalla residenza)
via

n.

CAP

prov.

Avendo maturato almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare 1
CHIEDE L’ANTICIPAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE PER ULTERIORI ESIGENZE
1. per un importo pari a (scegliere una delle seguenti opzioni 2):
Euro al netto delle ritenute fiscali 3
% della posizione individuale maturata 4 (fino al 30%)
2. con accredito sul seguente conto corrente
codice IBAN

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

codice BIC/SWIFT (solo per accredito su banca estera) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
presso la banca

1

agenzia

Sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso
non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
2
Qualora per l’importo dell’anticipazione vengano indicati nella richiesta sia l’importo fisso che la percentuale, il Fondo terrà
in considerazione esclusivamente la percentuale sulla posizione maturata.
3
La posizione individuale maturata presso il Fondo è al lordo della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente. In caso di richiesta
di importo netto in cifra fissa, il Fondo provvede a stimare ex ante l’ammontare delle ritenute fiscali ed a disinvestire un importo lordo
tale da consentire di effettuare le ritenute fiscali e liquidare l’importo in cifra fissa richiesto. Eventuali scostamenti tra l’importo liquidato
all’aderente e l’importo netto dallo stesso richiesto sono pertanto da imputare alla stima effettuata ex ante.
4
Il Fondo si riserva la possibilità di erogare un importo netto inferiore a quello indicato dall’aderente, qualora l’importo lordo corrispondente
da disinvestire sia eccedente i limiti previsti dall’art. 11, c. 7 e 8 del D.Lgs. n. 252/2005. In base a tali disposizioni l’importo da disinvestire
per un’anticipazione “per ulteriori esigenze” non può essere superiore al 30% della posizione individuale maturata. Inoltre, in caso
di reiterazione delle richieste di anticipazione, al fine di evitare che tramite una pluralità di richieste di anticipazioni si possano eludere
i vincoli percentuali, la normativa di settore dispone che: a. le anticipazioni possano essere richieste anche più di una volta per un
ammontare complessivamente non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle
anticipazioni percepite e non reintegrate; b. in caso di reiterazione di richieste rientranti nella fattispecie “Anticipazione per ulteriori
esigenze”, l’anticipazione possa essere richiesta per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell’iscritto,
incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza
per il medesimo titolo (per approfondimenti si rinvia agli Orientamenti COVIP in materia di prestazioni del 30 maggio 2007).
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ALLEGA

Copia di documento identificativo in corso di validità;
(eventuale) Dichiarazione rilasciata da altro fondo pensione complementare di appartenenza attestante la data di
iscrizione e che la posizione è ancora attiva (per certificare la maturazione degli 8 anni di partecipazione alla previdenza
complementare, nel caso in cui l’anzianità sia stata maturata presso un fondo diverso da LABORFONDS);
(eventuale) Liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in
corso (cessione del quinto - vd. esempio All. 1 al presente modulo);
Nel caso di richieste riguardanti posizioni individuali di soggetti minori/incapaci (la documentazione dovrà essere
sottoscritta da colui che abbia la potestà genitoriale/tutore):
Documento di identità di colui che abbia la potestà genitoriale/tutore;
Autorizzazione al pagamento rilasciata con decreto dal Giudice Tutelare.
DICHIARA

di aver diritto all’anticipazione per ulteriori esigenze, ai sensi dell’art. 11, c. 7, lett. c) del D.Lgs. n. 252/2005;
di aver comunicato correttamente al Fondo gli importi di tutti i contributi non dedotti fiscalmente versati
negli anni di partecipazione allo stesso;
di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle dichiarazioni contenuti nella
presente richiesta e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli
atti, comunque accertati, di essere passibile di sanzioni penali e amministrative, secondo le disposizioni
vigenti (D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo, sul Documento
sulle anticipazioni e sul Documento sul regime fiscale.
Data ______________

Firma _____________________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto previsto nella “Informativa relativa al trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679” relativa al Fondo Pensione Laborfonds
(disponibile sul sito internet www.laborfonds.it).

Data ______________

Firma ___________________________________

AVVERTENZE
+ Ove i recapiti indicati sul presente modulo differiscano da quelli presenti nel data base del Fondo, si provvederà ad un loro
aggiornamento. Se per effetto di una precedente scelta risultasse, nella banca dati del Fondo, opzionata la modalità di
trasmissione della documentazione a mezzo posta mentre nel presente modulo venisse riportato un indirizzo e-mail, tale
indicazione determinerà una variazione sulla modalità di comunicazione a mezzo posta elettronica.
+ L’aderente deve comunicare al Fondo l’ammontare dei contributi versati a titolo di premialità da parte del datore di lavoro. Si ricorda
che in assenza di tale comunicazione il Fondo tratterà tale contribuzione in via ordinaria, non riconoscendo il beneficio
fiscale previsto dalla normativa.
+ Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla presente richiesta con tempestività e comunque entro il termine massimo di
6 mesi dalla ricezione della stessa corredata dalla documentazione completa.
+ I termini relativi alla presente richiesta decorrono dal giorno in cui la stessa risulta essere corretta e completa. La richiesta non
corretta viene respinta; quella non completa viene respinta se non integrata entro 3 mesi.
+ Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale verranno liquidate al netto delle imposte
previste per legge (per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale sul sito www.laborfonds.it).
+ Le anticipazioni per ulteriori esigenze sono aggredibili da parte dei creditori dell’aderente. In caso di contratto di finanziamento
stipulato dal richiedente e notificato al Fondo viene applicato quanto stabilito dalla legge.
+ I documenti allegati alla richiesta non verranno restituiti.
+ Le indicazioni riportate nel modulo rappresentano una sintesi del Documento sulle anticipazioni cui si rinvia integralmente. In caso
di contrasto prevalgono in ogni caso le disposizioni contenute nel Documento sulle anticipazioni.
+ Il Documento sulle anticipazioni e il Documento sul regime fiscale sono disponibili sul sito www.laborfonds.it nella sezione
“Documentazione - Normativa interna del Fondo”.
+ L’IBAN costituisce “l’identificativo unico" del beneficiario del pagamento: si invita a verificare con attenzione l’esatta indicazione
dello stesso. Il Fondo declina ogni responsabilità connessa all’errata indicazione dell’IBAN.
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ALLEGATO 1

FACSIMILE LIBERATORIA DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA INERENTE AL
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI QUOTE DELLO
STIPENDIO
(su carta intestata della Società finanziaria)

Spett.le
Fondo Pensione Laborfonds
c/o Pensplan Centrum S.p.A.
Via della Mostra 11/13
39100 Bolzano

La sottoscritta Società finanziaria
Ragione sociale
Città
CAP

via
prov.

n.

partita iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nominativo da contattare __________________________________________________________________
Telefono ________________________ Email ________________________________________________
con riferimento al contratto di finanziamento contro la cessione di quote dello stipendio n. _______________
intestato al Vostro aderente:
Cognome e Nome
nato/a il

a

residente a
CAP

prov.
via

prov.

nazione
n.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA CHE
Il sopracitato aderente ha estinto il contratto di finanziamento in data _______________________
Il sopracitato aderente ha un debito residuo di euro ___________________ che deve essere
liquidato alla sottoscritta Società finanziaria per euro _____________________
Autorizza l’anticipazione per ___________________ richiesta dal suddetto aderente per un importo
lordo massimo di euro ___________________
Autorizza l’anticipazione per ___________________ richiesta dal suddetto aderente senza alcun
limite di importo.
Luogo e data

Timbro e Firma della Società finanziaria

_________________________________

