MODULO DI RICHIESTA DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO A:
AMUNDI SGR SPA CORE PENSION C/O PREVINET SPA VIA E.FORLANINI 24 31022 PREGANZIOL TV
oppure via fax al n. 0422/1745297
oppure via mail collegandosi al sito internet WWW.COREPENSION.IT sezione CONTATTACI
1. Dati dell’Aderente

Cognome e nome

M
sesso

Codice fiscale

F

Comune di nascita

Provincia

Indirizzo di residenza

CAP

data di nascita

Comune di residenza

Telefono

Provincia

e-mail

2. Opzioni prescelte
Si richiede la EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA secondo le modalità di seguito indicate.
IMPORTO
☐100% del montante accumulato

☐_____ % del montante accumulato

PERIODICITA’ DELL’EROGAZIONE
L’erogazione della RITA avverrà con frequenza mensile.
3. Comparto dedicato alle quote da erogarsi a titolo di RITA
L’eventuale porzione di montante di cui si chiede il frazionamento risultante dopo il pagamento della prima rata verrà investita nel “Comparto Garantito” di Core Pension
Fondo Pensione Aperto.
Se, invece, si vuole destinare l’eventuale porzione di montante di cui si chiede il frazionamento risultante dopo il pagamento della prima rata ad altro Comparto,
indicarne il nome e apporre la propria firma nello spazio sottostante:

(firma dell’Aderente per non riversare la porzione di montante da erogare in RITA nel “Comparto Garantito” di Core Pension Fondo Pensione Aperto)
N.B. L’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari. È consigliato scegliere opzioni di
investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.
4. Coordinate Bancarie

BANCA

Luogo e Data

IBAN

INTESTATO

Firma
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1. DATI DELL’ADERENTE
Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell’aderente.
2. OPZIONE PRESCELTA
Indicare l’importo della posizione accumulata che si vuole ottenere a titolo di RITA; indicare la periodicità di erogazione.
3. COMPARTO DEDICATO ALLE QUOTE DA EROGARSI A TITOLO DI RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA
Le quote da erogarsi a titolo di RITA saranno investite nel comparto più prudente e disinvestite di volta in volta a secondo
della cadenza periodica prevista per l’erogazione frazionata, salvo che l’aderente non indichi espressamente nella sezione 3
una diversa scelta di comparto.
4. DOCUMENTI DA ALLEGARE
Copia di un documento di identità dell’aderente.
Attestazione della cessazione dell’attività lavorativa.
Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza.
Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l’impiego).
Verifica dell’età anagrafica al momento della richiesta anteriore di 5/10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia.

Avvertenze:
Il diritto alla prestazione anticipata (RITA) si acquisisce in caso di cessazione del rapporto di lavoro con 20 anni di contributi
nel regime obbligatorio di appartenenza se mancano non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
In caso di inoccupazione superiore a 24 mesi la RITA è accessibile con un anticipo di 10 anni (a prescindere da requisiti
contributivi).
In entrambi i casi sopra esposti sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.
In caso di richiesta di RITA in forma parziale la parte residua della posizione continuerà ad essere gestita nella maniera
ordinaria con le prerogative tipiche ammesse dalla normativa vigente.
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