PEGASO - Fondo Pensione complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100

MODULO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
PER ULTERIORI ESIGENZE DELL’ISCRITTO

ATTENZIONE: il presente modulo deve essere inviato in originale tramite posta al seguente indirizzo: Fondo Pegaso Via Savoia 82 00198 Roma
E’ possibile inoltre anticipare la documentazione tramite fax al numero 06/85302540 o email all’indirizzo info@fondopegaso.it, ferma restando
l’obbligatorietà dell’invio tramite posta.

IL SOTTOSCRITTO

CODICE FISCALE

NATO/A A
RESIDENTE A

PROVINCIA

TELEFONO

CELLULARE

PROVINCIA

IL (GG/MM/AAAA)

C.A.P.

VIA

N°

E-MAIL

CHIEDE

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di conseguire un’anticipazione delle prestazioni a valere sulla mia posizione individuale per un importo netto pari ad
€ __________________________ , ovvero al _______% del valore di detta posizione (se viene indicato l’importo può essere omessa la percentuale)
N.B. Si prega di allegare una copia di un documento di identità dell’associato.
In caso di accoglimento della richiesta viene applicato un costo di gestione della pratica pari a € 20.
In caso di presenza di un contratto di finanziamento con cessione del quinto è necessaria la liberatoria della Società Finanziaria.
La documentazione completa deve essere inviata a mezzo posta a: PEGASO, Via Savoia 82, 00198 Roma
N.B. Qualora non fosse stata presentata documentazione definitiva a giustificazione di una precedente anticipazione per spese sanitaria, acquisto o ristrutturazione della prima casa, o la
somma già anticipata fosse soltanto parzialmente giustificata, l’importo ottenuto e non giustificato verrà decurtato dalla presente richiesta di anticipazione. Qualora l’importo non giustificato fosse superiore a quanto potrebbe essere anticipato con la nuova richiesta la domanda di anticipazione verrà rifiutata.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, Fondo PEGASO, con sede in Via Savoia, 82 - 00198 Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione dell’informativa
già conferita, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di anticipazione; il conferimento dei dati è necessario
per perseguire le finalità menzionate. La informiamo che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a fondopegaso@protectiontrade.it.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web http://www.fondopegaso.it/

LUOGO

DATA

DESIDERO RICEVERE LA CORRISPONDENZA
(ivi compresa la Comunicazione Periodica)

FIRMA

In formato elettronico via e-mail

E- MAIL
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In formato cartaceo all’indirizzo di residenza
(o di domicilio se compilato)

TELEFONO

Modulo per la richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell’iscritto
Versione aggiornata al 25 maggio 2018

Pegaso, il nostro domani inizia ora

MODALITÀ DI PAGAMENTO
IL SOTTOSCRITTO

chiede di ricevere l’accredito

MEDIANTE ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO (O POSTALE) DI SEGUITO INDICATO (COMPLETO DI 27 CARATTERI ALFANUMERICI)

I

T
CODICE PAESE

CIN

ABI (5 CIFRE)

CAB (5 CIFRE)

NUMERO CONTO CORRENTE (12 CIFRE)

Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l’errata indicazione potrà determinare la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo Pensione PEGASO, qualora la somma
venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario.
N.B: si prega di allegare una copia di un documento di identità dell’associato.

LUOGO

DATA

FIRMA

NEL CASO DI CONTO CORRENTE INTESTATO A PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE, COMPILARE LA DICHIARAZIONE DI SEGUITO.
DICHIARAZIONE VERSAMENTO SU ALTRO CONTO
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

in qualità di iscritto a Fondo Pegaso

AUTORIZZO
il citato Fondo Pensione a effettuare il pagamento della liquidazione da me richiesta sul seguente conto corrente:

I

T
CODICE PAESE

CIN

ABI (5 CIFRE)

CAB (5 CIFRE)

NUMERO CONTO CORRENTE (12 CIFRE)

INTESTATO A
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

LUOGO

DATA

FIRMA ISCRITTO

FIRMA INTESTATARIO DEL CONTO
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Pegaso, il nostro domani inizia ora

AVVERTENZE: CONDIZIONI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
Questa tipologia di anticipazione può essere richiesta decorsi otto anni all’iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento (in quest’ultimo
caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell’iscritto e il decorso del periodo previsto per la maturazione del diritto all’anticipazione, non dovendo la
forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazione alla base della richiesta). Per chiarimenti relativamente alla tassazione applicata
si faccia riferimento al Documento sul Regime fiscale.
L´anticipazione immotivata può essere richiesta anche più volte ma sempre nel limite assoluto del 30% della posizione accumulata. Una nuova richiesta di anticipazione potrà dunque essere erogata solo in presenza di nuova contribuzione e nel limite del 30 %.
In caso di richiesta di anticipazione da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età deve essere acquisita l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 del Codice Civile.
Per il riconoscimento dell’anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a Pegaso, l’iscritto dovrà inviare copia di un estratto conto
della forma pensionistica precedente, aggiornato alla data della richiesta.
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