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PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN RENDITA (compilazione a cura dell’aderente)

Nel solo caso di richiesta di erogazione totale o parziale di una rendita pensionistica, indicarne frequenza e tipologia nella 
sezione sottostante:

Frequenza di erogazione rendita: mensile trimestrale semestrale annuale

SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI RENDITA (Barrare una delle seguenti opzioni):

 OPZIONE A - rendita vitalizia immediata 
 OPZIONE B - rendita reversibile 
 OPZIONE C - rendita certa 5 anni 
 OPZIONE D - rendita certa 10 anni
 OPZIONE E - rendita con restituzione del capitale residuo
 OPZIONE F - rendita LTC

Percentuale di reversibilità: 60% 70% 80% 100%

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Scelta della rendita
OPZIONE A – VITALIZIA IMMEDIATA: Corrisposta finché il socio è in vita; 
OPZIONE B – REVERSIBILE: Corrisposta finché il socio è in vita e, in seguito, al beneficiario indicato (reversionario) se superstite. La rendita si 
estingue con il decesso di quest’ultimo;
OPZIONE C – CERTA 5 ANNI: Rendita annua percepita dall’iscritto finché è in vita, ovvero dal beneficiario fino al quinto anniversario della 
decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’iscritto prima di tale anniversario;
OPZIONE D – CERTA 10 ANNI: Rendita annua percepita dall’iscritto finché è in vita, ovvero dal beneficiario fino al decimo anniversario della 
decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’iscritto prima di tale anniversario;
OPZIONE E – RENDITA CON RESTITUZIONE DEL CAPITALE RESIDUO: Corrisposta al socio finché è in vita. Al momento del suo decesso 
viene versato ai beneficiari designati/eredi l’eventuale capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Il capitale residuo è pari 
alla differenza tra l’importo maturato al momento del pensionamento trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data 
del decesso;
OPZIONE F – LTC (LONG TERM CARE): Rendita annua percepita dall’iscritto finché è in vita, con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza.

Frequenza di erogazione
Le rendite sono posticipate, dunque la prima rata è erogata al termine del periodo prescelto. 

Prima di effettuare la scelta, controllare sulla Nota Informativa e sul Documento sulle Rendite, le caratteristiche delle varie tipologie di rendita.

COGNOME E NOME DEL BENEFICIARIO/REVERSIONARIO

CODICE FISCALE:

N.B.: Allegare copia documento d’identità e codice fiscale del beneficiario/reversionario

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’erogazione della prestazione pensionistica. È 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. Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all’indirizzo 
di residenza indicato il modello CUD, che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo unitamente ai conteggi di liquidazione della posizione previdenziale 
e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro un mese dalla data di accredito dell’importo erogato (in caso di pagamento 
tramite bonifico) o di ricezione dell’assegno.

Data di compilazione / / Firma
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