Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca
Modulo da compilare per la richiesta di
ANTICIPAZIONE 30%
da intestarsi all’iscritto al Fondo
Spett.le
FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA
Piazza della Costituzione, 2 – 40128 Bologna
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione al nr. 1251
Io sottoscritto/a…..…………………………………………………………………………………………...………..,
codice fiscale
nato/a a …………………………………………………..il …………………………………………………………..,
residente a ………………………………………………………..pr..………..cap…….......................................,
in via …………………………………………………………………………..……………………………….……....,

documento in corso di validità del quale si allega copia fotostatica (barrare la casella corrispondente):
carta d’identità

patente di guida

passaporto

data rilascio ……………......... autorità e luogo del rilascio…………….………………………………….….,
in qualità di iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca (di seguito Fondo Pensione) con la presente
CHIEDO
un’anticipazione della posizione individuale maturata a mio nome presso codesto Fondo Pensione - per esigenze
di carattere personale – nella seguente misura:

 importo massimo richiedibile (pari al 30% della posizione individuale maturata;
dell’importo lordo di Euro ………………………(sempre nel limite del 30%).






DICHIARO
di non aver ottenuto anticipazioni nel corso del periodo di iscrizione al Fondo Pensione;
di aver già ottenuto anticipazioni nel corso del periodo di iscrizione al Fondo Pensione;
di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo Pensione per poter
accedere all’anticipazione richiesta;
che le prestazioni derivanti dalla propria posizione previdenziale presso codesto Fondo Pensione sono
libere da qualsiasi pegno o vincolo;
che ho ceduto crediti derivanti dalla mia posizione previdenziale presso codesto Fondo Pensione alla
Società ………………………………………………………………………………………………………
dalla quale, in merito alla presente richiesta, ho ottenuto l’allegato nulla osta.

CHIEDO
che l’importo della suddetta anticipazione, al netto delle relative ritenute fiscali, venga accreditato sul seguente
conto corrente bancario:
numero ………………………………
a me intestato presso la Filale Unipol Banca di ...……………………………………………………………….
con le seguenti coordinate bancarie IBAN ………………………………………………………………………
In fede.

Data ________________

Firma___________________________

Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca
Modulo da compilare per la richiesta di
ANTICIPAZIONE 30%
da intestarsi all’iscritto al Fondo

Spettabile UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Spettabile Fondo Pensioni dei Lavoratori Unipol Banca
Oggetto: Liquidazione posizione Previdenziale per i VECCHI ISCRITTI

Al fine di consentire al Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca di procedere all’operazione di
pagamento in un’unica soluzione della prestazione previdenziale maturata,
il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _____________________________, il__________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
residente in___________________________________, via________________________________

in qualità di beneficiario/a, dichiaro che soggetto autorizzato in mio nome e per mio conto a ricevere il
pagamento a me dovuto da Unipol Assicurazioni S.p.A. è il suddetto Fondo Pensione.

Conseguentemente autorizzo UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ad accreditare la parte di prestazione
previdenziale maturata a tutto il 31/12/2000 a me spettante sul conto corrente del suddetto Fondo
Pensione, IBAN: IT05 C031 2702 4030 0000 0004 199

Data……………………….

In fede………………………………

