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1. L’Aderente può conseguire un’anticipazione della posizione 
individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 
per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni 
gravissime attinenti a sè, al coniuge o ai figli, per terapie 
e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti 
strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni dall’adesione a forme pensionistiche 
complementari, per un importo non superiore al 75 per 
cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per 
sè o per i figli, ovvero per la realizzazione, sempre sulla 
prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere 
a), b), c) e d) del comma 1 dell’Art. 3 del D.P.R. 06 giugno 
2001, n. 380;

c) decorsi otto anni dall’adesione a forme pensionistiche 
complementari, per un importo non superiore al 30 per 
cento, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i documenti da allegare 
alla richiesta da consegnare alla Compagnia in materia 
di anticipazioni sono riportate sul retro del presente 
documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di 
anticipazione non possono eccedere il 75 per cento 
della posizione individuale maturata, incrementata delle 
anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per 
esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili 
tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche 
complementari maturati dall’Aderente, per i quali questi non 
abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione 
individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere 
reintegrate dall’Aderente in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte 
agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, 
in vigore per le pensioni a carico degli Istituti di previdenza 
obbligatoria.

7. Per richiedere l’anticipazione della posizione individuale 
è necessario inoltrare apposita richiesta, allegando i 
documenti necessari, tramite lettera raccomandata A.R. 
al seguente indirizzo: Eurovita S.p.A. – Ufficio PIP – Via 
Pampuri 13, 20141 Milano.

In ogni caso, per intervenute modifiche normative o 
per esigenze istruttorie inerenti pratiche particolari, la 
Compagnia si riserva di richiedere agli Interessati ulteriore 
documentazione.

Resta fermo che sarà dato riscontro positivo alle richieste di 
anticipazione di cui alle precedenti lettere a) e b) del punto 
1 purché non siano decorsi più di 18 mesi tra il fatto che ne 
giustifica il diritto e l’inoltro della richiesta alla Compagnia.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI
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Documenti da allegare alla richiesta di anticipazione 

La richiesta di anticipazione conseguente a:

1. spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari 
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, deve essere supportata dalla seguente documentazione:
- attestazione delle spese sanitarie sostenute (fatture);
- dichiarazione ASL (struttura pubblica competente) attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sostenute;
- in caso di spese sanitarie sostenute per il coniuge o per i figli, allegare un certificato di stato di famiglia (rilasciato dal Comune 

di residenza) attestante il rapporto di parentela;
- codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)); laddove il 

conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall’Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell’intestatario del 
conto;

- fotocopia fronte-retro della carta d’identità in corso di validità dell’Aderente;
- moduli per adeguata verifica.

2. acquisto di prima casa per sé o per i figli, deve essere supportata dalla seguente documentazione:
- attestazione di acquisto di prima casa ossia copia dell’atto notarile di acquisto;
- in caso di acquisto di prima casa per i figli, allegare un certificato di stato di famiglia (rilasciato dal Comune di residenza) 

attestante il rapporto di parentela;
- codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)); laddove il 

conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall’Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell’intestatario 
del conto;

- fotocopia fronte-retro della carta d’identità in corso di validità dell’Aderente;
- moduli per adeguata verifica.

3. realizzazione, sulla prima casa di abitazione dell’Aderente, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro 
e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’Art. 3 del D.P.R. 06 
giugno 2001, n. 380, deve essere supportata dalla seguente documentazione:
- attestazione delle spese sostenute per interventi di manutenzione o ristrutturazione della prima casa (fatture);
- atto notarile attestante la proprietà dell’immobile ristrutturato;
- dichiarazione rilasciata dalla Ditta che ha eseguito i lavori, dalla quale evincere che le opere di ristrutturazione di cui trattasi, 

sono rientranti tra quelle elencate alle lettere “a”, “b”, “c” o “d” del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 (Definizione 
degli interventi edilizi – Legge 5 agosto 1978 n. 457);

- codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)); laddove il 
conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall’Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell’intestatario 
del conto;

- fotocopia fronte-retro della carta d’identità in corso di validità dell’Aderente;
- moduli per adeguata verifica.

4. ulteriori esigenze dell’Aderente, deve essere supportata dalla seguente documentazione:
- codice IBAN completo (coordinate bancarie sulle quali disporre il bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)); laddove il 

conto corrente risultasse intestato a Persona diversa dall’Aderente, curare la sottoscrizione anche da parte dell’intestatario 
del conto;

- fotocopia fronte-retro della carta d’identità in corso di validità dell’Aderente;
- moduli per adeguata verifica.

In ogni caso, in aggiunta ai documenti sopraindicati, per intervenute modifiche normative o per esigenze istruttorie, la Compagnia 
si riserva la facoltà di richiedere all’Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell’erogazione dell’anticipazione 
richiesta.


