Sede amministrativa: Via F. De Sanctis, 11 – 00195 ROMA

Spett. Le
Bancassurance Popolari S.p.A
Team Operations
Via F. De Sanctis n° 11
00195 Roma RM
da inviare a portafoglio@bancassurance.it

MODULO DI RICHIESTA DI RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)
OUVERTURE 2007- BAPCRESCENDOPREVIDENTE
DATI DELL’ADERENTE

1

Cognome:
Nome:
Codice Fiscale:

Sesso: □M □F

Data di nascita:

Comune di nascita:

Prov.:

Tel.:

Indirizzo di residenza:

CAP:

e-mail:
Comune di residenza:
Documento d’identità:

Provincia:
N° Documento:

Data di rilascio ____ / ____ / __________
Rilasciato da:___________________________Scadenza_____________Località:__________________
CASISTICA IN BASE ALLA QUALE E’ RICHIESTA LA R.I.T.A.

Barrare alternativamente la casistica pertinente-

□

CASO 1 – PER CONTRIBUZIONE - a seguito di:

•

cessazione dell’attività lavorativa;

•

maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 5 anni successivi alla
cessazione dell’attività lavorativa;

•

anzianità contributiva di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza;

•

almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

□

CASO 2 – PER INOCCUPAZIONE - a seguito di:

•

cessazione dell’attività lavorativa;

•

inoccupazione, a seguito di cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;

•

maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 10 anni successivi al
compimento del termine di cui al punto precedente;

•

almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
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OPZIONE PRESCELTA PER L’EROGAZIONE DELLA R.I.T.A.

Si richiede l’erogazione della R.I.T.A. secondo le modalità di seguito indicate:
IMPORTO

□ 100% del montante accumulato

□ _________% del montante accumulato

PERIODICITÀ DI EROGAZIONE DELLA RENDITA: Trimestrale
COMPARTO UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEL MONTANTE DA EROGARSI A TITOLO DI R.I.T.A.

L’importo sopra indicato, corrispondente alla R.I.T.A. richiesta, verrà investito nella Gestione Separata “BAP
GESTIONE PREVIDENZA”.
N.B. L’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei
mercati finanziari.
E’ previsto un costo amministrativo applicato per l’erogazione della R.I.T.A. che consiste in una cifra fissa pari a
un costo una tantum di 30,00 euro ed un costo di 2,00 euro su ogni rata erogata.

COORDINATE BANCARIE

La somma andrà accreditata su c/c bancario intestato a …….………………………... …….……………………….
Banca…………..………………………………..............……..…..………...................
Agenzia....…..………………...………..via…………..……..………………….Città …………………

IBAN

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle condizioni richieste
dal Regolamento del del Piano Individuale Pensionistico e dal Documento Informativo sulla Rendita
Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A). per la sua concessione.

Data Compilazione: ….. /….. /...…

Firma: _______________________________________
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L’errata o incompleta compilazione del presente modulo così come la mancata sottoscrizione comportano il ritardo
nell’evasione della pratica
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

L’aderente dovrà produrre, contestualmente all’inoltro del presente modulo:
► Certificazione rilasciata dall’Ente previdenziale pubblico di appartenenza attestante la data prevista per la 3
pensione di vecchiaia
► Attestazione di cessazione attività lavorativa che può essere:
•

Nel caso di lavoratore dipendente :
- lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro;
-“Modello Unilav Cessazione” protocollato e firmato.

•

Nel caso di lavoratore autonomo:
- copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A.;
- visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese.

► Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità

Solo in caso di richiesta di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto al conseguimento dell’età
anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia:
 Documento che attesti il contributo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori (es. l’estratto conto integrato
accessibile online dal sito dell’INPS, gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza)
Solo in caso di richiesta di RITA con un anticipo massimo di dieci anni rispetto al conseguimento dell’età
anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia:
 Attestazione di cessazione attività lavorativa che riporti il periodo di inoccupazione di almeno 24 mesi (es.
attestazione rilasciata dal datore di lavoro per lavoro dipendente; visura camerale dalla quale risulti la
cancellazione della partita IVA; certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio; dichiarazione rilasciata dal
competente Centro per l’impiego; modello UNILAV cessazione scaricabile online)

Ed. Aprile 2021

