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NOTA BENE: la mancata sottoscrizione comporta il rigetto della domanda presentata. 

 

 

 
 
 

MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE PER 
ULTERIORI ESIGENZE DELL’ISCRITTO 

 
 

1.  DATI DELL’ISCRITTO 

Cognome:    Nome:  

Codice Fiscale:                 Sesso:  M     F Data di nascita:       /       / 

Comune di nascita:  Provincia: (          ) Telefono:   

Indirizzo di residenza:   CAP:  

Comune di residenza:  Provincia:  (          )  

2.  RICHIESTA ANTICIPAZIONE 

Il sottoscritto CHIEDE di conseguire una ANTICIPAZIONE della prestazione pari a:   

 EURO ___________ ,______   (______________________________________________________________)  al lordo degli oneri fiscali 
                                                                                                                                in lettere 

 __________ %               (___________________________________________________________________)  al lordo degli oneri fiscali 
                                                                                                                                in lettere 

 

Può essere indicato alternativamente l’importo in cifre o in percentuale. In caso di duplice compilazione sarà liquidato l’importo espresso in 
percentuale. Il fondo può erogare all’iscritto fino al 30% della posizione individuale maturata, al netto della tassazione calcolata per legge. 

 

3.  DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI 

Data 1a iscrizione a forme pensionistiche complementari: _____  /_______ / __________ 

Quota esente fino al 31/12/2000: €  Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000: € 

4.  COORDINATE  BANCARIE IBAN 

 

COD 
PAESE 

CHECK CIN ABI CAB N.ro C/C 

                           
 

 
Intestato a: 

 
 Banca e Filiale:  

 
L’assenza o l’incompletezza delle coordinate bancarie impedisce l’erogazione dell’anticipazione 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in 
possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione prescelta. E’ consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

 

 Data Compilazione: .……. /……… /……………………..               Firma:________________________________________ 

 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale. 
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ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE DELL’ISCRITTO 

− Per ottenere l’Anticipazione l’iscritto deve avere una anzianità di iscrizione di almeno otto anni. Ai fini dell’Anzianità sono considerati validi tutti i 
periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l’interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione. 

− La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata al momento della maturazione dei requisiti, non prima. 
− L’Anticipazione è concessa all’iscritto per ulteriori sue esigenze. 
− Rientrano in tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua (art. 7, 

comma 2, legge n. 53/2000) e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001). 
− La richiesta di Anticipazione presentata dall’iscritto al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa. 
Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della richiesta, all’erogazione dell’Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora 
la richiesta inoltrata risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’iscritto richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà 
nuovamente dalla data di completamento della documentazione. 
I dati contributivi vanno compilati in collaborazione con il datore di lavoro. In particolare si segnala che: 
la Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000 rappresenta l’ammontare totale dei contributi versati al Fondo dal dipendente entro il 
31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l’importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal 
dipendente fino al 31/12/2000 indicare “100%”; 
l’Abbattimento base imponibile che il Fondo deve applicare su quanto maturato entro il 31/12/2000 è determinato nella misura di €309,87 (L.600.000) 
per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla % di TFR versato al Fondo. L’abbattimento di €309,87 va riconosciuto all’Iscritto, 
per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo.  
Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’iscritto, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi 
momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Il versamento dovrà essere eseguito tramite bonifico 
bancario con causale “Reintegro anticipazioni” seguito dal codice fiscale dell’iscritto. (Per il trattamento fiscale delle anticipazioni reintegrate vedi il 
documento sul regime fiscale). 
Nota bene: le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del montante contributivo. 
Per ulteriori dettagli vedi il documento sulle anticipazioni e sul regime fiscale.  
 
 

Spedire a Fondo Pensione Dirigenti Cooperative di Consumatori -  Via Fiume, 5 – 50123 Firenze –FI 

 


