
L’Aderente

Luogo di nascita Data di nascitaProv.Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

CAPProv.Comune

Indirizzo Telefono

Modulo per la richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

Cognome Nome

Domicilio (se diverso dall’indirizzo di residenza)

CAPProv.Comune

Indirizzo Telefono

Chiede
di fruire della rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) secondo l’opzione di seguito prescelta:

Polizza N° 

Importo:
  100% del montante accumulato
   %  del montante accumulato
   Capitale richiesto da trasformare in rendita:  euro  

Periodicità dell’erogazione: trimestrale

Avvertenza: Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del 
montante derivante dalla gestione dello stesso.
L’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza all’andamento dei mercati finanziari, si consiglia di 
scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

IBAN Cod. Paese  Check digit CIN ABI CAB Numero di conto corrente 

Coordinate bancarie per effettuare il bonifico:

FirmaData

ATTENZIONE:  La compilazione parziale o incompleta del modulo potrebbe determinare ritardi/impossibilità di evadere la richiesta.

Documenti da allegare:
- Copia di un documento di identità in corso di validità dell’Aderente;
- Attestazione della cessazione dell’attività lavorativa oppure Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione 

centro per l’impiego);
- Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Verifica dell’età anagrafica al momento della richiesta anteriore di 5/10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia;
- Copia Polizza.

Avvertenza: In caso di richiesta di R.I.T.A. in forma parziale, l’Aderente conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in 
capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla Compagnia.
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