Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca
Modulo da compilare per la richiesta di
ANTICIPAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
intestata 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 _________________________________________________________________________,
Cognome e nome in stampatello
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 ai sensi
dell’Articolo 26 dello Statuto e dell’Articolo 8 del Regolamento, che dichiaro di aver letto e approvato
unitamente a quanto specificato in calce alla presente nel paragrafo Requisiti e Note Esplicative, per spese
di ristrutturazione della prima casa di abitazione per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 (barrare la casella
corrispondente):



nella misura massima consentita pari al 75% della posizione individuale maturata incrementata di tutte

le anticipazioni percepite e non reintegrate;

dell’importo lordo di Euro ………………………(ferma restando la misura massima consentita).
A tal fine sono a rendere la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi artt. 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n.445
Io sottoscritto/a…..…………………………………………………………………………………………...………..,

codice fiscale
nato/a a …………………………………..……………………………………….il ……………………..……………,
residente a ……………………………………………….pr..……..cap……....................................................,
in via …………………………………………………………………………..……………………………….……....,

stato civile (barrare la casella corrispondente):

celibe/nubile

coniugato/a

divorziato/a

separato/a legalmente

Pagina 1 di 6

vedovo/a

Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca
Modulo da compilare per la richiesta di
ANTICIPAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
intestata all’iscritto al Fondo
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…………….………………………………….….,
valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

e 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. 28.12.2000 n.445, DICHIARO, sotto la mia personale responsabilità quanto
segue:
1. di richiedere l’anticipazione della posizione individuale maturata presso codesto Fondo Pensione per
la

ristrutturazione

della

prima

casa

di

abitazione

ubicata

nel

Comune

di

…………………………………….in via……………………………………………che risulta così intestata
(barrare la casella corrispondente):

al 100% interamente a me sottoscritto;
al

50%

a

me

sottoscritto

e

per

il

rimanente

50%

al

mio

coniuge

sig./a………………………………………;

al

50% a me sottoscritto e per il rimanente 50% al mio convivente “more-uxorio”

sig./a………………………………………..;
2. per la ristrutturazione della casa (barrare la casella corrispondente):

ho richiesto/richiederò alla Banca un mutuo di euro …………………………;
non ho chiesto e non richiederò alla Banca il mutuo prima casa;
3. per la ristrutturazione della casa (barrare la casella corrispondente):

ho richiesto/richiederò alla Banca anche l’anticipazione del trattamento di fine rapporto;
non ho chiesto e non richiederò alla Banca l’anticipazione del trattamento di fine rapporto;
4. nella casa oggetto della ristrutturazione (barrare la casella corrispondente):

ho la residenza;
andrò a porvi a breve la mia residenza.
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Io sottoscritto/a ALLEGO alla presente la seguente documentazione:
-

-

copia del documento di identità di cui sopra;
certificato di stato di famiglia aggiornato in originale se già residente nell’immobile da ristrutturare;
copia dell’atto di proprietà (rogito notarile) dell’immobile oggetto della ristrutturazione;
copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per
l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione o concessione edilizia);
preventivo di spesa dei lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un
professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria,
dalla ditta appaltatrice dei lavori;
copia eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso
di lavori su parti comuni dell’edificio.

Io sottoscritto/a 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;
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.

Io sottoscritto/a 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 ………………………………………………………………………
Io sottoscritto/a, consapevole che la mia domanda di anticipazione verrà evasa sulla base dei preventivi di
spesa, MI IMPEGNO A PRESENTARE, non appena ne sarò in possesso e comunque entro e non oltre tre
mesi dall’erogazione, la seguente documentazione:
- fotocopia dei bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l’intervento e delle relative fatture in
regola con la normativa fiscale;
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli
stessi, ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori;
- nel caso non fossi già residente nell’immobile oggetto della ristrutturazione alla data della richiesta di
anticipazione stato di famiglia aggiornato comprovante l’assunzione della residenza nella prima casa
di abitazione ristrutturata.
Conseguentemente MI IMPEGNO a restituire al Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca l’intero importo
dell’anticipazione percepita, al lordo delle ritenute fiscali, nel caso che la spesa non venga sostenuta ovvero
quanto eventualmente dovesse risultare percepito in eccedenza rispetto alla spesa documentata.
In fede.
………lì, …………………….

________________________________
(firma leggibile)

________
Allegati c.s.
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REQUISITI E NOTE ESPLICATIVE


L’anticipazione può essere richiesta decorsi almeno 8 anni di iscrizione al Fondo Pensione; al
riguardo va precisato che conta anche l’anzianità di iscrizione a precedenti fondi pensione
antecedenti alla data di adesione al Fondo Pensione purchè siano state trasferite al Fondo Pensione
le relative posizioni individuali.



Le anticipazioni ottenute potranno essere reintegrate in qualsiasi momento dall’iscritto.



Le somme percepite a titolo di anticipazione non potranno mai eccedere il 75% della posizione
individuale maturata, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.



L’iscritto è tenuto a documentare in via consuntiva la spesa sostenuta: qualora non sia comprovabile
che la spesa è stata in concreto effettuata, ovvero la si documenti solo parzialmente, l’iscritto dovrà
restituire al Fondo Pensione l’intero importo dell’anticipazione, al lordo delle ritenute fiscali, ovvero
quanto eventualmente percepito in eccedenza rispetto alla spesa documentata.



La richiesta di anticipazione va presentata inoltrando il presente modulo debitamente compilato e
sottoscritto alla funzione Amministrazione del Personale di Unipol Banca corredato dalla
documentazione indicata nel modulo stesso.



La casa oggetto della ristrutturazione deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere intestata all’iscritto o cointestata al 50% con il coniuge o con il convivente “more
uxorio”;
- deve essere quella stabile ed ordinaria in funzione dello svolgimento del rapporto di lavoro
dell’iscritto che deve naturalmente porvi la propria residenza e deve essere situata in una località
che consenta al lavoratore stesso di raggiungere normalmente e quotidianamente il luogo di lavoro.



Nel caso in cui il dipendente per la ristrutturazione dell’immobile chiedesse alla Banca anche il
Mutuo e l’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto l’importo risultante dalle tre erogazioni in
suo favore (anticipo tfr + anticipo Fondo Pensione + mutuo) non deve essere superiore all’effettiva
spesa sostenuta dal dipendente documentata dalle fatture quietanzate;



L’anticipo può essere richiesto per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a),b),c) e d) del
comma 1 dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, i predetti interventi sono
pertanto quelli di seguito specificati:

-

"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

-

"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
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-

"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;

-

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto
a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
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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 UnipolSai 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………………………………
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