
 
 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI 
DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.  

 
Fondo Iscritto all’Albo - I sezione speciale Fondi Preesistenti - al n. 1.626 

 

SEDE: Via Roma n. 13 – 12100 CUNEO (CN) 
Tel. 0171/446345-347-375-544   -   Fax 0171/64611 

CODICE FISCALE: 96056650045 
E-mail: fondopensionebrebanca@intesasanpaolo.com - fondopensionebrebanca@pec.intesasanpaolo.com 
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Fondo Pensione B.R.E.BANCA 
Via Roma n. 13 
12100 CUNEO   CN 

 

RICHIESTA R.I.T.A. - ATTESTAZIONE REQUISITI 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________ (____) in via ______________________________________________ 

domiciliato (se diverso da residenza) a _________________ (____) in via __________________________________ 

cellulare __________________________ e-mail______________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA (barrare l’opzione prescelta) 

 In caso di scelta della R.I.T.A. per “Raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni 

dalla domanda di accesso alla R.I.T.A.”; 

o maturazione requisito pensione di vecchiaia: ______________________________________; 
o di aver cessato l’attività lavorativa e di essere in stato di inoccupazione; 
o di aver maturato almeno 20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza; 
o di essere iscritto da almeno 5 anni al Fondo Pensione B.R.E.BANCA e/o ad altra forma di previdenza 

complementare. 

  In caso di scelta della R.I.T.A. per “DISOCCUPAZIONE(1) - INOCCUPAZIONE(2)” 

o maturazione del requisito dell’”età anagrafica” per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni dal termine del 
ventiquattresimo mese di disoccupazione/inoccupazione: _______________________ 

o di aver cessato dall’attività lavorativa e di essere in stato di inoccupazione dal ……/…../……., con 
conseguente periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi 

o di essere iscritto da almeno 5 anni al Fondo Pensione B.R.E.BANCA e/o ad altra forma di previdenza 
complementare. 

DICHIARA altresì 

che quanto sottoscritto corrisponde al vero e si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria a 

comprovare la dichiarazione resa. 

Data _______________________ Firma _______________________________________________________ 

(1) lo stato di disoccupazione potrà essere comprovato da copia DID presentata agli uffici competenti 
(2) lo stato di inoccupazione potrà essere certificato attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 


