RICHIESTA DI RISCATTO

(aderente settore pubblico)

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 47 – 38122 Trento oppure via PEC a laborfonds@pec.it.

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

prov.

residente a
CAP

nazione

via
prov.

n.

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

domicilio (se diverso dalla residenza)
via
CAP

n.

prov.

tel.

cell.

e-mail

CHIEDE IL RISCATTO DELLA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE

Avendo cessato il proprio rapporto di lavoro a far data dal
presso la Società/l’Ente
con sede in

prov.

CAP

per la seguente motivazione:
pensionamento 1, in assenza della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica
complementare (e, quindi, anche in assenza dei 5 anni di partecipazione alla previdenza
complementare);
cause dipendenti dalla volontà delle parti 2 (dimissioni, licenziamento, scadenza contratto a termine,
ecc.);
Il sottoscritto richiede inoltre 3:
l’applicazione del bonus fiscale

la non applicazione del bonus fiscale

previsto dalla L. 21/2020;

previsto dalla L. 21/2020;

altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti 4;
con accredito sul seguente conto corrente
codice IBAN |__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

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

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

agenzia

Tassazione separata con scomputo rendimenti.
Tassazione progressiva.
3
In caso di mancata indicazione la normativa vigente impone al Fondo di riconoscere automaticamente il bonus fiscale. Qualora, a
seguito della dichiarazione dei redditi, emerga che non vi fossero i requisiti per l’erogazione, l’importo costituirà IRPEF a debito.
4
Tassazione separata con scomputo rendimenti.
1
2

Data versione: 25.03.2021

pagina 1 di 2

ALLEGA

copia di documento identificativo in corso di validità;
(eventuale) conteggio estintivo del debito o liberatoria di pagamento da parte della/e società finanziaria/e
nel caso di contratti di finanziamento;
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 correttamente al Fondo gli importi di tutti i contributi non dedotti fiscalmente versati
negli anni di partecipazione allo stesso;
di aver valutato le alternative al riscatto, ossia 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, ovvero di trasferirla ad altra forma pensionistica
complementare;
di essere a conoscenza del fatto che, richiedendo il riscatto totale della posizione, cessa il rapporto
associativo con il Fondo;
di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo e sul
Documento sul regime fiscale.
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 6 mesi.
+ La facoltà di richiedere il riscatto della posizione permane nel caso in cui l’iscritto abbia richiesto la RITA
destinando alla stessa l’intera posizione. In tal caso è necessario richiederne la revoca prima di presentare il
riscatto.
+ 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. 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.
+ 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,
disponibile sul sito www.laborfonds.it nella sezione “Documentazione - Normativa interna del Fondo”).
+ Gli importi erogati a titolo di riscatto sono aggredibili, sequestrabili e pignorabili. Il Fondo procederà secondo la
disciplina vigente.
+ In nessun caso, i documenti allegati alla richiesta verranno restituiti.

+

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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