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Spett.le   
Fondo Pensione B.R.E.BANCA 

Via Roma n. 13 
12100 CUNEO   CN 

 

RICHIESTA PRESTAZIONI  
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________ (____) in via ______________________________________________ 

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

cellulare __________________________ e-mail______________________________________________________ 

data cessazione attività lavorativa ____/____/___ (ultimo giorno lavorativo) 

RICHIEDE 

 TRASFERIMENTO della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale il 

lavoratore acceda in relazione alla nuova attività: 

Denominazione Fondo_______________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

tel._____________fax____________indirizzo e-mail_____________________riferimento _______________ 

 RISCATTO del 50% della posizione individuale [nei soli casi di cui ai successivi punti C) e D)] 

 RISCATTO totale della posizione individuale [nei soli casi di cui ai successivi punti A), E), F) e G)]. [Vedi nota (1)] 

 RISCATTO del 50% della posizione individuale + contestuale RISCATTO della residua posizione individuale [nei 

soli casi di cui ai successivi punti C) e D)]. [Vedi nota (1)] 

 EROGAZIONE IN FORMA PERIODICA, c.d. rendita vitalizia [nel solo caso di cui al successivo punto B)] di un 

importo pari ad Euro _________________ o pari al ________% del montante accumulato. 

 PRESTAZIONE in FORMA CAPITALE [nel solo caso di cui al successivo punto B)], tenuto conto delle ipotesi 

previste dalla vigente normativa [vedi note (2) e (3)], di un importo pari ad Euro _________________ o pari al 

________% del montante accumulato. 
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A SEGUITO DI 

❑ A) dimissioni / scadenza contratto / licenziamento 

❑ B) raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità / vecchiaia (barrare l’opzione che 

non interessa) 

❑ C) mobilità / adesione al Fondo di Solidarietà del credito (tuttora in mobilità / nel Fondo di Solidarietà)) 

❑ D) inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi 

❑ E) inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi 

❑ F) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo 

❑ G) cause diverse da quelle di cui ai punti precedenti: ______________________________________________ 

 
L’importo smobilizzato sarà accreditato sul seguente conto corrente, al netto delle eventuali spese previste 

(riportate nella Nota Informativa): 

IBAN    

DICHIARA inoltre di 

AVERE                                           NON AVERE 

posizioni previdenziali aperte presso altri Fondi di previdenza complementare 
 
 

Data _______________________ Firma _______________________________________________________ 

 

Se “vecchio iscritto”, allegare copia dell’estratto conto assicurativo dell’INPS 

 

(1) Il riscatto totale della posizione comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo: pertanto viene meno la facoltà di continuare ad essere 
beneficiario delle prestazioni di welfare integrato, che si intendono automaticamente revocate alla data del riscatto stesso. 

(2) Iscritti entro il 28/04/1993 a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (c.d. vecchi 
iscritti): nuovo regime fiscale (15% sul maturato dall’1/1/2007, riducibile al 9%) applicabile nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno 
il 70% del montante accumulato dall’1/1/2007 sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, c. 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Qualora 
non sussista tale condizione, l’importo verrà interamente tassato secondo il regime tributario previgente al D.Lgs. 252/2005, che potrebbe risultare meno 
favorevole. 

(3) Iscritti successivamente al 28/04/1993 a forme pensionistiche complementari (c.d. nuovi iscritti): prestazione liquidabile interamente in forma capitale 
solo qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, 
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 


