
Spettabile 

MULTIFOND 

Via L. il Magnifico, 1  -  50129 FIRENZE 
 

ANTICIPAZIONE DEL 30%  DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA NEL FONDO PENSIONE 
 
Premesso che, ai sensi del D.Lgs. 5/12/2005  n° 252 – art.11 – comma 7 c), gli iscritti alle forme pensionistiche 
complementari “possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata, decorsi otto anni di iscrizione, 
per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze” 
 
Con la presente il/la Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________ 

dipendente della SOCIETA’ _________________________________________________________________________ 
 
 

 
Essendo iscritto/a a una forma pensionistica complementare __________________________________________

         (indicare la denominazione Fondo)  

 
A decorrere dal ___________________________________ 
                                 ( indicare la prima data di iscrizione ad un Fondo Pensione) 

 

CHIE DE 

un’anticipazione della posizione individuale maturata per le ulteriori esigenze, come sopra specificato. 

La predetta anticipazione, ivi comprese eventuali ulteriori anticipazioni percepite allo stesso titolo, non eccede il 
30% della posizione individuale. 

Il totale delle anticipazioni finora conseguite, ivi compresa quella di cui alla presente richiesta, non eccede il 75% 
della posizione individuale.  
 
In fede. 
 
________________, ________________         ___________________________________________________ 

(firma) 
 
MODALITA’ DI RISCOSSIONE  
 
Si prega di accreditare l’importo della liquidazione sul c/c bancario n: 
CODICE IBAN COMPLETO 
 
                           

 
 

Presso:  ___________________________________________________________________________________________ 
 
Intestato:  __________________________________________________________________________________________ 
 

 
Allegare documento di identità ed inviare richiesta per posta  

Codice Fiscale  

Luogo e Data Nascita  
Nato a___________________________________ Prov. (______) il _____ / ____ / ______  
 

Domicilio Fiscale  
Via ___________________________________________________________N, _________ 
 
Città_____________________________________________ Prov. ( _____) Cap_________ 
 
Tel________________________ e-mail________________________________________ 
 



EVENTI SISMICI 

L’Anticipazione è inoltre concessa all’aderente per ragioni attinenti agli eventi sismici dei residenti nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 
dal 24 agosto 2016  di cui all’art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge 189/2016  convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 229 del 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016). 

Limitatamente al periodo transitorio di durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016 e fino al 24 agosto 
2019, alla richiesta di anticipazione della posizione individuale maturata si applica quanto previsto dall’art. 
11, comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 252/2005 a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione alla 
forma pensionistica complementare. 

Le richieste di anticipazione conservano le caratteristiche proprie delle rispettive esigenze; si confermano 
pertanto sia le motivazioni che i limiti di importo massimo erogabile previste dalle singole fattispecie . 

Ai fini dell’accoglimento delle richieste di Anticipazione del 30% per motivi diversi, deve essere in ogni caso 
prodotta da parte dell’aderente, rispetto a quanto sopra indicato, la seguente ulteriore documentazione: 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza alla data del 24 agosto 2016, se l’Aderente 
è residente in uno dei Comuni elencati nell’Allegato 1 del D.L. n. 189/2016, alle date del 26 o 30 
ottobre 2016, se l’Aderente è residente in uno dei Comuni indicati nell’ Allegato 2 del D.L. n. 
189/2016; 

• prova dell’avvenuta trasmissione, agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la 
previdenza sociale territorialmente competenti, della dichiarazione di inagibilità del fabbricato o 
della casa di abitazione, ai sensi del Testo Unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, se l’Aderente è residente nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, 
Macerata, Fabriano e Spoleto; 

• perizia Asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in 
altri Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli indicati negli Allegati 1 
e 2 del D.L. n. 189/2016.  
 

 

 


