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In caso di premorienza, la posizione maturata presso il Fondo va agli eredi previsti dalla legge.

Puoi scegliere che la tua posizione sia liquidata anche a persone diverse dagli eredi legittimi. 

Queste persone, eredi legittimi o altre persone da te scelte, puoi indicarle in due modi: dalla tua 
area soci o con il modulo cartaceo.

Come fare a
Designare un soggetto 
in caso di decesso

Per indicare i beneficiari dall’area soci:

1. accedi all’area soci con le tue credenziali
2. clicca sulla voce di menu a sinistra “Modifica/Aggiungi beneficiari”
3. aggiungi i beneficiari desiderati
4. clicca su “salva”
5. stampa il modulo
6. firma il modulo 
7. allega una copia del tuo documento d’identità in corso di validità 
8. invia il modulo e la copia del documento all’indirizzo:
 Fondo Pegaso 
 Via Savoia 82 
 00198 Roma

Pegaso aggiornerà la designazione dei soggetti aventi diritto al riscatto in caso di premorienza 
dopo aver ricevuto il modulo firmato. 

Per verificare che la designazione sia andata a buon fine, controlla sulla pagina “Modifica/Ag-
giungi beneficiari” che ci sia la dicitura validato accanto al nome dei beneficiari scelti.  

01. Area soci

Scarica il modulo per la designazione dei soggetti aventi diritto in caso di premorienza.

Compila tutti i campi e invialo per posta, firmato e con la copia del tuo documento d’identità in 
corso di validità, all’indirizzo:  

Fondo Pegaso 
Via Savoia 82 
00198 Roma

02. Modulo

https://www.fondimatica.it/Pegaso/aca.aspx
https://www.fondimatica.it/Pegaso/aca.aspx
https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2018/09/Modulo_Beneficiari_In-caso-di-premorienza_20200103_Compilabile.pdf
https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2018/09/Modulo_Beneficiari_In-caso-di-premorienza_20200103_Compilabile.pdf
https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2018/09/Modulo_Beneficiari_In-caso-di-premorienza_20200103_Compilabile.pdf
https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2018/09/Modulo_Beneficiari_In-caso-di-premorienza_20200103_Compilabile.pdf
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Puoi decidere in quale percentuale dividere la posizione tra i diversi soggetti scelti, a patto che 
la somma sia sempre uguale a 100.

Se intendi designare diversi soggetti tra di loro alternativi, ad esempio il secondo soggetto deve 
ricevere la prestazione solo in caso di morte del primo soggetto, dovrai indicare per tutti 100%, 
inserendoli nell’ordine desiderato.

Se non indichi le percentuali, la posizione viene divisa in parti uguali tra i soggetti che hai scelto.

03. Le percentuali

Puoi compilare il modulo di designazione per revocare i soggetti aventi titolo al riscatto e fare 
subentrare gli eredi legittimi o testamentari in caso di premorienza.
 
Il modulo va inviato con la copia del tuo documento d’identità in corso di validità, all’indirizzo:

Fondo Pegaso
Via Savoia 82
00198 Roma

> Articolo 14, comma 3, del D. lgs. 252/05

> Leggi gli orientamenti della COVIP

> Regolamento

> Statuto

> Nota Informativa

04. Revoca

https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2018/09/Modulo_Beneficiari_In-caso-di-premorienza_20200103_Compilabile.pdf
http://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2019/05/252-05-agg-12-10.pdf
http://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2019/05/1255688560.pdf
https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2021/05/Regolamento_Pegaso_29042021.pdf
https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2021/12/Statuto-11-2021.pdf
https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2021/05/NotaInformativa_Adesione.pdf
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