Spett.le
Zurich Investments Life SpA
Ufficio Pension Funds
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

ViPensiono
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione. Iscritto all’apposito Albo tenuto dalla Covip con il n. 5012.

Modulo per la richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)
Il/la sottoscritto/a
Codice Fiscale

sesso (M/F)
nato/a

il

residente a

prov.

cap

prov.

cap

indirizzo
domicilio di corrispondenza presso
comune
indirizzo
recapito telefonico

e-mail

documento di riconoscimento

n° documento

ente e luogo di emissione

data rilascio

Numero di adesione
OPZIONI PRESCELTE
Si richiede l’erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, in rate trimestrali, secondo le modalità di seguito indicate:
PERCENTUALE DEL MONTANTE TRASFORMATO IN R.I.T.A.:
100% del montante accumulato alla data della richiesta
____ % del montante accumulato alla data della richiesta
La percentuale indicata del montante verrà investita nel comparto più prudente “Gestione Garantita”. In alternativa l'Aderente dichiara
di voler destinare il montante a:
Gestione Azionaria

Gestione Bilanciata

Gestione Bilanciata Obbligazionaria

Gestione Bilanciata Azionaria

Gestione Tfr Protetto

Gestione Guidata

Si rimanda al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.
Avvertenza: Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del
montante derivante dall'andamento del comparto prescelto.
L’importo della rata potrebbe subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari; si consiglia di
scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.
Nel corso dell’erogazione della RITA l’Aderente può richiederne la revoca, inviando una comunicazione scritta alla Compagnia.
COORDINATE BANCARIE DELL'ADERENTE SUI CUI EFFETTUARE IL BONIFICO
IBAN conto corrente

Data

Firma
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Requisiti
L’Aderente, al fine di presentare alla Compagnia la richiesta per ottenere la RITA, deve possedere tutti i requisiti
definiti dall’art. 11 comma 4, oppure dall’art. 11 comma 4-bis del D. Lgs. 252/2005.
L’art. 11, comma 4 del D. Lgs. 252/2005 definisce i seguenti requisiti:
a) la cessazione dell'attività lavorativa;
b) il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro
i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
c) la maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo
complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) la maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11,
comma 2, del D. Lgs. 252/2005);
oppure, in alternativa ai requisiti di cui sopra (punti da a) a d)), l’articolo 11 comma 4-bis del D. Lgs. 252/2005
definisce i seguenti requisiti:
e) la cessazione dell'attività lavorativa;
f) l’inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
g) il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro
i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. f);
h) la maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11,
comma 2, del D. Lgs. 252/2005).

Documentazione necessaria
L’Aderente, al fine di presentare la richiesta per ottenere la RITA, dovrà fornire:
- estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi dell’INPS per comprovare il possesso del
requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori;
- apposita documentazione rilasciata dall’ente previdenziale di appartenenza per certificare l’età anagrafica per la
pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio;
- documentazione di inoccupazione rilasciata dall’ente competente certificante la stessa, immediata o da almeno
24 mesi secondo i casi sopra citati;
- nell’impossibilità oggettiva di reperire i sopraindicati documenti, qualsiasi altra documentazione idonea a
comprovare i suddetti requisiti.

