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RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 
TOTALMENTE O PARZIALMENTE IN FORMA DI RENDITA 

(aderente settore pubblico) 
Questo modulo deve essere inviato e/o consegnato in originale a: 

Fondo Pensione Laborfonds c/o Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A. 
Via della Mostra 11/13 – 39100 Bolzano oppure Via Gazzoletti 2 – 38122 Trento 

CHIEDE 
La prestazione pensionistica complementare di vecchiaia, totalmente/parzialmente in forma di rendita, in 

quanto, in data ____________________ ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime 

obbligatorio di appartenenza e può far valere almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare; 

La prestazione pensionistica complementare di anzianità, totalmente/parzialmente in forma di rendita, in 

quanto in data ____________________ ha cessato l’attività lavorativa e può far valere i seguenti requisiti:  

compimento di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per accedere alla pensione di vecchiaia 
nel regime pensionistico obbligatorio; 
almeno 15 anni di iscrizione alla previdenza complementare. 

nella seguente misura 
100% in rendita 50% in capitale e 50% rendita 
1/3 in capitale e 2/3 rendita    % in capitale1 e             % rendita 

SCEGLIE LE SEGUENTI MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA RENDITA 
1. TIPOLOGIA DI RENDITA

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE
NON REVERSIBILE2 
RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 
I PRIMI 5 ANNI E POI VITALIZIA3 
RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 
I PRIMI 10 ANNI E POI VITALIZIA3 

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE 
REVERSIBILE4 
RENDITA CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE 
RESIDUO (CONTROASSICURATA)5 – Attenzione: 
non è previsto il tasso tecnico dello 0%  
RENDITA VITALIZIA LONG TERM CARE (LTC)6 

2. TASSO TECNICO

3. FREQUENZA DI EROGAZIONE DELLA RENDITA (rateizzazione)
mensile bimestrale trimestrale quadrimestrale semestrale annuale 

1 La percentuale di pensione complementare richiedibile in forma capitale non può superare il 50% del montante finale accumulato. 
2 La rendita è corrisposta all’aderente fino a che rimane in vita. 
3 La rendita, per i primi 5 o 10 anni, è corrisposta all’aderente se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale 

periodo la rendita diviene vitalizia, se l’aderente è ancora in vita; si estingue, se l’aderente è nel frattempo deceduto. 
4 La rendita è corrisposta all’aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l’intero importo o per una frazione dello stesso, al 

beneficiario designato (reversionario), se superstite. 
5 La rendita è corrisposta all’aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale 

residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Non è previsto il tasso tecnico 0%. 
6 La rendita è corrisposta all’aderente fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di 

non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. 

0% 1 %  2%  2,5% 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a il              a        prov.       nazione 

residente a     via                                                                             n. 

CAP            prov.        codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel.         cell.                                            e-mail 

domicilio (se diverso dalla residenza) 

via       n.   CAP      prov.    
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PER LA RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE CERTA PER 5/10 ANNI E POI VITALIZIA 
PER LA RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE AL BENEFICIARIO  
  
Cognome e nome   
 
nato/a il                              a                 prov.                  nazione 
 
residente a                                                                  via                                                                                 n. 
 
CAP                         prov.                      codice fiscale                                                             sesso  M  F 
 

 

4. ACCREDITO SUL SEGUENTE CONTO CORRENTE 

codice IBAN     |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

presso la banca                                               agenzia 
5. SCELTA DEL REVERSIONARIO (successivamente non modificabile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INOLTRE DICHIARA 
 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 
accertate, di essere passibile di sanzioni penali e amministrative, secondo le disposizioni vigenti (D.P.R. del 28 
dicembre 2000, n. 445); 

 di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla presente richiesta; 
 di aver comunicato al Fondo gli importi dei contributi non dedotti fiscalmente versati negli anni di partecipazione; 
 di aver letto e compreso le informazioni e le avvertenze nel presente modulo, nel Documento sulle rendite e nel 

Documento sul regime fiscale; 
 di aver valutato la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, 

con conseguente variazione della posizione individuale in funzione dei rendimenti conseguiti dal Fondo mantenendo 
comunque il diritto di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche; 

 di impegnarsi a fornire con periodicità non inferiore all’anno e, comunque, in qualsiasi momento su richiesta del 
Fondo, la documentazione comprovante l’esistenza in vita; 

 di impegnarsi ad informare il Fondo di ogni variazione relativa al beneficiario (solo in caso di scelta di prestazione 
in rendita vitalizia immediata certa o rendita vitalizia annua rivalutabile con restituzione del montante); 

 di impegnarsi a informare il Fondo di ogni variazione delle coordinate bancarie ovvero della residenza/domicilio, 
per il corretto invio delle certificazioni fiscali e delle comunicazioni relative alla rivalutazione della gestione separata; 

 di essere a conoscenza delle condizioni di erogazione e rivalutazione della rendita previste dalla Convenzione per 
l’assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia; 

ALLEGA 
 fotocopia di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale; 
 fotocopia di un documento identificativo in corso di validità, del codice fiscale del reversionario/beneficiario indicato 

ed informativa sul trattamento dei dati personali da questo sottoscritta; 
 copia del provvedimento di accettazione e/o liquidazione della pensione e/o documento equipollente emesso 

dall’INPS o altro ente di appartenenza attestante la maturazione dei requisiti pensionistici nel sistema obbligatorio; 
 (eventuale, qualora il requisito dei 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare sia stato maturato presso 

una forma pensionistica diversa da Laborfonds) dichiarazione del fondo pensione di appartenenza attestante la data 
di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva; 

 (eventuale, in caso di posizione vincolata per una cessione del quinto) liberatoria/e di pagamento da parte della/e 
società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso. 

Data                                         Firma7 

                                                           
7 Nel caso di richieste riguardanti posizioni individuali di soggetti incapaci, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal tutore, 
allegando un proprio documento di identità e l'autorizzazione al pagamento rilasciata con decreto dal Giudice Tutelare. 

PER LA RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE 

Percentuale di reversibilità               % 

Cognome e nome   

nato/a il                              a                                                          prov.                    nazione 

residente a                                                                   via                                                                        n. 

CAP                   prov.                  codice fiscale                                                                         sesso  M  F 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
(da restituire firmata a cura del beneficiario/reversionario) 

In applicazione della normativa sulla “privacy” ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno 
oggetto del trattamento, il Fondo Pensione Laborfonds La informa, in qualità di “Interessato”, che la documentazione 
necessaria per l’elaborazione della richiesta di prestazione pensionistica in rendita contiene dati personali che verranno 
acquisiti e quindi trattati dal Fondo, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, ai fini della 
liquidazione delle quote maturate presso il Fondo stesso.  
Il conferimento di tali dati risulta necessario per la corretta liquidazione delle spettanze dovute e il mancato consenso al 
trattamento dei dati comunicati rendono di fatto impossibile l'espletamento di tale attività.  
I dati acquisiti saranno accessibili all’interno del Fondo esclusivamente alle persone che necessitano di conoscerli in 
ragione delle loro mansioni in concomitanza con gli adempimenti previsti per la liquidazione della prestazione richiesta e 
verranno comunicati alla Compagnia di assicurazione incaricata dell’erogazione della prestazione pensionistica in forma 
rendita. I dati inoltre potranno essere comunicati ad Enti, Autorità o Istituzioni pubbliche, banche o istituti di credito, 
professionisti, collaboratori autonomi e terzi in generale coinvolti dal Fondo per la fornitura di servizi amministrativo, 
contabili, informatici e di archiviazione, nonché a chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme 
di legge o regolamentari. I dati potranno altresì essere trasferiti all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, se 
necessario per l’esecuzione degli adempimenti di cui sopra. I dati non saranno in alcun modo diffusi. Il Fondo La informa 
che potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, quello di chiedere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica dei dati ed il blocco per motivi 
legittimi del trattamento. Ai sensi delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 il Titolare del trattamento è il Fondo 
Pensione Laborfonds che potrà essere contattato al seguente indirizzo: Fondo Pensione Laborfonds c/o il Service 
Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A. Via della Mostra, 11/13 - 39100 Bolzano Tel. +39 0471 317670 Fax +39 0471 
317671  

+   + + 
Presa visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a acconsente, a norma 
dell’articolo 23 del decreto stesso: al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale all’esercizio 
dell’attività di liquidazione della prestazione pensionistica complementare, alla comunicazione degli stessi dati alle 
categorie di soggetti indicate nelle predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate 
sulla medesima od obbligatori per legge; alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi 
amministrativi, contabili, informatici e di archiviazione funzionali all’esercizio dell’attività di liquidazione della prestazione 
al trasferimento degli stessi dati all’estero, ove necessario e come indicato sulla predetta informativa. Rimane fermo che 
il consenso del/della sottoscritto/a è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa e dei limiti indicati 
nell’informativa resa da parte del Fondo e sopra riportata che costituisce parte integrante dello stesso consenso. 
 
Data       Firma  

 

                                                                                                                                                                                                 
 

Riferimenti normativi richiamati nell’informativa Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196  
art. 7 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invi o di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
art. 13 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità 
e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un 
eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del 
titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più 
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole 
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 
all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente 
codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da 
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in 
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui 
al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro 
comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un 
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni 
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano 
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un 
impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si 
riveli, a giudiziodel Garante, impossibile.  
art. 23 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il 
consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso 
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese 
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
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Istruzioni per la compilazione 
 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce: 

a. al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza 
dell’aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (cd. pensione complementare di 
vecchiaia) oppure 

b. prima della maturazione delle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio (cd. pensione complementare di anzianità), 
qualora, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, si sia in possesso dei seguenti requisiti: 1. si abbia un'età di non più di 10 
anni inferiore a quella stabilita per accedere alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio; 2. si possa 
registrare un’adesione alla previdenza complementare di almeno 15 anni. 

In entrambi i casi, quindi, ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono 
considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso 
non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.  
Nel richiedere la prestazione pensionistica complementare, occorre tenere conto che la stessa viene erogata con le seguenti 
modalità: a. in rendita b. parte in rendita e parte in capitale (“in forma mista”): la parte in capitale non può in ogni caso superare 
il 50% della posizione maturata e, quindi, la restante parte viene trasformata in rendita c. in capitale: richiedibile solo se la rendita 
vitalizia derivante dalla trasformazione del 50% di quanto accumulato presso il Fondo sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. 
SE NON SI È MATURATO IL REQUISITO DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA OBBLIGATORIO, POTREBBERO SUSSISTERE I 
PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA): PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA È 
POSSIBILE RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI PENSPLAN CENTRUM (INDICATI A PAG. 1) O AI PENSPLAN INFOPOINT.  
ATTENZIONE: Prima di decidere, è importante consultare il “Documento sulle rendite” disponibile nella sezione 
Documentazione del sito internet www.laborfonds.it, unitamente alla convenzione per l’erogazione delle rendite. Si 
suggerisce di fare delle simulazioni con il motore “Scegli la rendita più adatta a te”, accessibile dalla home page del sito. 

 Tasso tecnico (TT): il TT è come avere un rendimento anticipato da parte della Compagnia di assicurazione; quindi se scelgo una 
percentuale di TT superiore allo 0%, ad esempio del 2,5%, la Compagnia calcola i rendimenti futuri proiettando il rendimento annuo 
del 2,5 fino al compimento della speranza di vita media anticipando all’aderente l’intero importo fin dalla prima rata. Pertanto, ogni 
anno per rivalutare la rendita si terrà conto di quanto è stato già anticipato: con TT = 0% la rendita è più bassa all’inizio ma cresce di 
più nel tempo, mentre con TT = 2,5% la rendita è più alta all’inizio ma cresce di meno nel tempo. 

 Rateizzazione: le rendite sono posticipate (ad eccezione della rata relativa alla prestazione per non autosufficienza), quindi la prima 
rata è erogata al termine del periodo scelto. 

 Indicare le coordinate bancarie del conto corrente presso cui deve essere effettuato il bonifico riportando tutti i 27 caratteri che 
compongono l’IBAN: si invita a verificare con attenzione l’esatta indicazione del codice IBAN. L’ASSENZA DEL CODICE IBAN 
COMPOSTO DA 27 CARATTERI ALFANUMERICI IMPEDISCE L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE. Il Fondo declina ogni 
responsabilità connessa all’errata indicazione dell’IBAN. 

 Contributi non dedotti: entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare 
al Fondo l’importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di 
deducibilità prevista dalla normativa (la “Comunicazione sui contributi non dedotti” è disponibile sul sito internet 
www.laborfonds.it nella sezione “Modulistica – Per la contribuzione”). Effettuare tale informativa è importante affinché i 
contributi non dedotti vengano esclusi dalla base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di 
erogazione delle prestazioni. Qualora l’aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve 
essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l’ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell’ultimo 
anno e/o frazione d’anno che non siano già stati comunicati in precedenza (ad esempio: nella richiesta liquidazione di giugno 2018 
vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2017 e, se del caso, dei primi sei mesi del 2018). Si ricorda che 
non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico. 

 Le prestazioni pensionistiche in capitale sono cedibili, sequestrabili e pignorabili nella misura di un quinto, al netto delle ritenute 
fiscali e del trattamento minimo INPS. Il Fondo procederà secondo la disciplina vigente. 

Avvertenze 
 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. La richiesta non corretta viene 
respinta; quella non completa viene respinta se non integrata entro 6 mesi. Una volta integrata la richiesta, i suddetti termini 
decorrono dal giorno in cui la richiesta risulta essere corretta e completa di tutti i dati/documenti. In caso di richiesta di prestazione 
pensionistica interamente in rendita, la pratica si intenderà completa dal momento della ricezione da parte del Fondo 
dell’ultimo versamento contributivo dichiarato dall’azienda.  

 L’importo oggetto di disinvestimento è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il 
Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla richiesta. Le contribuzioni sono trasformate in quote e 
frazioni di quote sulla base del valore quota assunto alla fine del mese in cui le contribuzioni stesse sono state regolarmente 
accreditate sulle posizioni individuali degli iscritti; fanno eccezione a tale regola i contributi pervenuti successivamente alla richiesta 
di prestazione, per i quali il Fondo non procede all’attività di investimento e successivo disinvestimento, ma opera secondo le 
procedure di seguito illustrate. A seconda dell’andamento del valore quota, che viene determinato alla fine di ciascun mese, 
l’importo disinvestito sarà maggiore o minore rispetto a quello che sarebbe risultato al momento della presentazione della 
richiesta. L’importo ottenuto dal disinvestimento viene depositato su di un conto corrente intestato al Fondo e, durante il periodo di 
giacenza e fino alla liquidazione, non matura alcun tipo di interesse né viene gravato da alcun tipo di onere o spesa. Le 
eventuali contribuzioni incassate dal Fondo per conto dell'iscritto in occasione della valorizzazione di disinvestimento della posizione 
sono corrisposte alla Compagnia di assicurazione incaricata dell’erogazione della rendita unitamente alla prestazione principale, 
quale premio unico di perfezionamento della rendita, senza condizionare le stesse ad un preventivo investimento e successivo 
disinvestimento. Analoga operatività è adottata anche in riferimento alle contribuzioni che dovessero affluire successivamente alla 
liquidazione della posizione previdenziale: in tal caso il Fondo opera una prima liquidazione avente ad oggetto l’importo disponibile 
sulla posizione dell’iscritto, rimandando la corresponsione degli importi ulteriori ad una liquidazione aggiuntiva ad avvenuto incasso 
delle contribuzioni. In caso di prestazione mista, i successivi conguagli di importo complessivamente inferiore a 500 Euro verranno 
erogati all’iscritto e non girati alla Compagnia. 

 Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale verranno liquidate dalla Compagnia 
assicurativa al netto delle imposte previste per legge (per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale sul sito 
www.laborfonds.it). Qualora parte della prestazione pensionistica venga fruita in forma capitale (nel caso, quindi, di prestazione 
mista), il Fondo provvederà a liquidare le quote a questa corrispondenti al netto delle imposte. 

 In nessun caso, i documenti allegati alla richiesta verranno restituiti. 

http://www.laborfonds.it/
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