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(1) Specificare il nome del Fondo Pensione di provenienza. 
(2) Eliminare le ipotesi che non interessano. 
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ALLEGATO B/1 
 

Spett.le   
FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA 
Via Roma, 13 
12100 CUNEO CN 

 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto _____________________________________________, dipendente della Banca Regionale Europea 

S.p.A., matricola aziendale n° ____________, aderente al “Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della 

Banca Regionale Europea S.p.A.”, dichiara: 

 di non aver mai aderito ad alcuna forma di previdenza complementare; 

 di aver riscattato integralmente la precedente posizione di previdenza complementare; 

 - di essere tutt’ora iscritto al Fondo Pensione (1) _____________________________________________________ 

con la qualifica di VECCHIO / NUOVO (2) iscritto alla previdenza complementare e di avervi contribuito per il 

periodo _____________ - _____________; 

- di non aver effettuato il riscatto del montante maturato; 

- che il suddetto Fondo Pensione rientra tra le forme previdenziali complementari che risultano istituite alla data di 

entrata in vigore della legge 23/10/1992 n. 421, in conformità al disposto dell’art. 18, primo comma, del D.Lgs. n. 

124 del 21/04/1993 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005; 

- che al precedente Fondo versava integralmente / parzialmente / non versava (2) il TFR maturando. 

 
In relazione a quanto sopra dichiarato, il sottoscritto comunica che: 

 intende trasferire tutto il capitale maturato presso il suddetto Fondo al “Fondo Pensione Complementare per i 

dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.”. 

 non intende trasferire il capitale maturato presso il suddetto Fondo al “Fondo Pensione Complementare per i 

dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.”; si impegna pertanto a produrre (all’atto dell’iscrizione al 

Fondo Pensione Brebanca ed a seguito di future richieste da parte del Fondo stesso) apposita documentazione 

volta a certificare la sussistenza della posizione individuale, nonchè a comunicare tempestivamente l’eventuale 

riscatto della posizione maturata presso il Fondo Pensione (1) __________________________________________ 

____________________________________________, pena la perdita dell’eventuale status di “vecchio iscritto”. 

 
 
 
 
____________________________    ______________________________________________ 

      (data)        (firma) 


