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Spett.le   
Fondo Pensione B.R.E.BANCA 
Via Roma n. 13 
12100 CUNEO   CN 

 

MODULO DI RICHIESTA R.I.T.A. 
(RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA) 

 

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) e tuttora disoccupato/a-inoccupato/a 

essendo in possesso dei requisiti di legge 
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❑ TIPO 1 – PER MATURAZIONE REQ. PENSIONE 
VECCHIAIA ENTRO 5 ANNI 

❑ TIPO 2 – PER DISOCCUPAZIONE-INOCCUPAZIONE (maturazione 
requisito vecchiaia entro 10 anni) 

a. Cessazione dell’attività lavorativa 

b. 20 anni di contribuzione complessiva nel regime 
obbligatorio di appartenenza 

c. Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di 

vecchiaia entro i 5 anni successivi 

d. Maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari 

a. Cessazione dell’attività lavorativa 

b. Inoccupazione successiva alla cessazione maggiore di 24 mesi 

 
c. Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di 

vecchiaia entro i 10 anni successivi 

d. Maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari 

NOTA BENE: I documenti da allegare per attestare il possesso dei requisiti di Legge per richiedere la R.I.T.A. sono elencati in calce al 
presente modulo. 

RICHIEDE 

 La RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA, c.d. R.I.T.A., di un importo pari ad Euro 

_________________ o pari al ________% del montante accumulato con richiesta di trasferimento del 

patrimonio destinato a RITA su: 

 Linea Assicurativa 6 

 Linea Bilanciata Globale Prudente 

 Mantenimento attuale/i comparto/i 
 



 
 

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 M

o
d

. F
P

B
R

E-
R

IT
A

-2
02

1
0

9 

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

(riportate nella Nota Informativa): 

IBAN    

DICHIARA di 

AVERE                                           NON AVERE 

posizioni previdenziali aperte presso altri Fondi di previdenza complementare 
 

DICHIARA altresì, 

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 
• che la scelta sopra espressa è da considerarsi irrevocabile fino a diversa disposizione (v. Modulo “Revoca 

richiesta R.I.T.A.”); 
• di essere consapevole: 

o 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; 

o che i requisiti anagrafici sono verificati con riferimento al momento in cui è eseguita l’analisi della pratica 
da parte del Fondo pensione; 

o che la mancanza di uno solo dei requisiti, oppure l’incompleta compilazione e/o documentazione 
comporta l’immediato rigetto della domanda e di impegnarsi a produrre, in caso di richiesta da parte del 
Fondo, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese; 

o che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europe sui Servizi di Pagamento), l’errata indicazione del 
codice IBAN potrà determinare la mancata o inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la 
banca del beneficiario e il Fondo Pensione qualora la somma venisse accredita sul conto corrente di un 
soggetto diverso dall’effettivo beneficiario. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

• copia fronte/retro carta di Identità in vigore e codice fiscale; 
• estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito oppure estratti 

conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la R.I.T.A.. 
• dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 come da fac-simile allegato. 
 

 

Data _______________________ Firma _______________________________________________________ 


