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         SPETT.LE 
         FONDO PENSIONE APERTO – SOLUZIONE PREVIDENTE 

          C/O HELVETIA VITA S.P.A. 
GESTIONE OPERATIVA – PREVIDENZA 
VIA G. B. CASSINIS 21 

         20139 MILANO 
 
1. DATI DELL’ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente) 

Cognome:  Nome:  
 

Codice fiscale:                 Sesso:    M     F Data nascita:  

Comune di nascita:  Prov.:  Tel.:  

Indirizzo di residenza:  CAP:  E-mail:  

Comune di residenza:  Prov.:  

Indirizzo di recapito  CAP:  
(se diverso da residenza) 

Comune di recapito:  Prov.:  
 

2. ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE (compilazione a cura dell'aderente) 
 

Data maturazione dei diritti ad ottenere la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza: dal ……./……./…….. 
 

3. OPZIONE PRESCELTA per l'erogazione della posizione individuale (compilazione a cura dell'aderente) 

Per ciascuna sezione selezionare una delle opzioni indicate: 
 

A. Percentuale del montante da destinare alla rendita 
integrativa temporanea anticipata 

 100% (Intera posizione) 

 ________% (Altro – specificare la Percentuale) 
 

B. Comparto di gestione del montante da destinare 
alla rendita integrativa temporanea anticipata 

 Comparto più prudente 

 Mantenimento dell'attuale allocazione nel/i comparto/i in 
essere al momento della richiesta della RITA 

 

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata verrà erogata con frazionamento Trimestrale e con applicazione di un 
costo fisso pari a 5 Euro per ciascuna rata. 
 

ATTENZIONE: l'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei 
mercati finanziari. 
 

Per la porzione di montante per la quale si chiede la RITA e che continua ad essere in gestione nella forma di 
previdenza complementare, l'aderente ha la facoltà di richiedere che lo stesso venga inserito nel Comparto più 
prudente (Linea 1, Linea 1A o Linea 1B), nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento. A tal fine si suggerisce di 
scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo; per maggiori informazioni in merito si 
rimanda alla documentazione contrattuale del Fondo disponibile sul sito www.helvetia.it, nella sezione Previdenza Complementare – 
FPA Soluzione Previdente. 
 

4. COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTO DELLA RITA (compilazione a cura dell'aderente) 
 

Codice IBAN 

                                 

 

Compilare 
Integralmente 

Cod. 
Paese 

 Codice 
Controllo 

 CIN 
 ABI 

 CAB 
 Numero Conto Corrente 

 

Banca e Filiale:  
 

 

Intestato a:  
 

 
 
 
 
 
 

 
MODULO DI RICHIESTA RITA 

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA 

http://www.helvetia.it/
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5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
Alla presente richiesta è necessario allegare la seguente documentazione: 
1) attestazione della cessazione del rapporto di lavoro: 

 nel caso di lavoratore dipendente: 
- Lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro. 
- Stato occupazionale rilasciato dal centro per l'impiego dal quale risulti lo stato attuale di occupazionale. 

 nel caso di lavoratore autonomo/libero professionista: 
- Documentazione attestante la chiusura della partita IVA. 
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà di certificazione dello stato di disoccupazione (ex art. 46 e 47 del D.p.r. 

445/2000) autenticata dal comune. 
2) per provare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori dovrà essere inviato alla 

Compagnia/Fondo Pensione: 
 l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell’INPS, oppure 
 gli estratti conto rilasciati dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA. 

3) per provare il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 
anni successivi dalla cessazione dell'attività lavorativa o entro i 10 anni successivi dall'inoccupazione, successiva alla cessazione 
dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi: documento "La Mia Pensione" scaricabile dall'Area 
Riservata del sito dell'INPS- 

6. FIRMA DELL'ADERENTE CHE RICHIEDE LA RITA 
Il sottoscritto dichiara, 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. E’ consapevole, altresì, 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.  
 
Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza/recapito indicato il modello Certificazione Unica, che gli verrà 
spedito per posta ordinaria dal Fondo/Compagnia entro la scadenza di Legge dell’anno successivo a quello di pagamento e si 
impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro quindici giorni dalla scadenza annuale di Legge per la 
trasmissione. Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare al Fondo/Compagnia eventuali variazioni di indirizzo, rispetto a quello 
sopra indicato, al quale spedire la Certificazione Unica (CU). 
 
 
Data Compilazione:.……. /……… /……………………..                     Firma: _______________________________________________ 
 

 
NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della 
domanda presentata. 


