
 
 

1.   IL SOTTOSCRITTO 

Cognome: 

 

   Nome:  

 

Codice Fiscale:                 Sesso:  M     F Data di nascita:            /           / 

Comune di nascita:  Provincia:         Telefono:   

Indirizzo di residenza:  CAP:  

Comune di residenza:  Provincia:  (         )  

presa visione del documento sull’erogazione della rendita, degli allegati e delle istruzioni per la compilazione,   
2.   CHIEDE L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA Barrare una delle seguenti alternative 
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di 
appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari.  
Se il periodo di iscrizione è inferiore si può attendere di raggiungere i 5 anni di partecipazione al Fondo oppure richiedere il riscatto utilizzando il Modulo di 
Richiesta Uscita.  
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti 
per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. 
 
A tal fine, il sottoscritto dichiara di avere raggiunto il pensionamento, (ovvero di aver raggiunto i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime 
obbligatori di appartenenza) 

       A)    100% capitale   
Possono optare per l’erogazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale: 

- i “vecchi iscritti” (iscritti ad una forma pensionistica complementare prima del 29/04/1993);  
- i “nuovi iscritti” (iscritti ad una forma pensionistica complementare dopo il 28/04/1993), qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita 

vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno 
sociale. E’ possibile eseguire una verifica utilizzando il motore “Calcola la Tua Rendita” presente nella home page del sito www.alifond.it. 

 
Fuori da questi casi, le prestazioni possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in rendita.  
Nota Bene: Per i “vecchi iscritti” (iscritti alle Forme Pensionistiche Complementari prima del 29/04/1993) che OPTINO per l’erogazione 100% capitale verrà 
automaticamente applicato il regime introdotto dal D.Lgs. 252/2005. Per i “nuovi iscritti” (iscritti dopo il 28/04/1993) NON è invece prevista la possibilità di 
optare per diversi regimi fiscali. Il Fondo informerà preventivamente l’iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita, in 
caso contrario procederà direttamente con l’erogazione al 100% in forma capitale.   
 

B)   100% rendita     

C)   50% capitale - 50% rendita     

D)   capitale  .......  %  -  rendita  ........  % 

nel caso di richiesta di erogazione totale o parziale di una rendita pensionistica, indicarne 
la tipologia tra quelle seguito riportate:

   
1  RENDITA SEMPLICE VITALIZIA IMMEDIATA   La rendita viene percepita finche’ si è in vita e cessa alla morte. 

 
2  RENDITA CERTA PER 5 ANNI   LA rendita viene percepita almeno per il periodo indicato o dall’iscritto o dal beneficiario in caso di morte dell’iscritto 
prima dei 5 anni. In caso di sopravvivenza l’iscritto continua a percepire la rendita. In questo caso è obbligatorio indicare, nel modulo denominato “Dati 
personali dei beneficiari/reversionari”, sezione I, i dati del o dei beneficiari.         
 
3  RENDITA CERTA PER 10 ANNI  LA rendita viene percepita almeno per il periodo indicato o dall’iscritto o dal beneficiario in caso di morte dell’iscritto 
prima dei 10 anni. In caso di sopravvivenza l’iscritto continua a percepire la rendita. In questo caso è obbligatorio indicare, nel modulo denominato “Dati 
personali dei beneficiari/reversionari”, sezione I, i dati del o dei beneficiari.         
 
4  RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE Alla morte dell’iscritto la rendita percepita nella quota percentuale scelta dal reversionario indicato all’atto del 
pensionamento. In questo caso è obbligatorio indicare, nel modulo denominato “Dati personali dei beneficiari/reversionari”, sezione II, i dati del o dei 
reversionari.         
 
5  RENDITA CON MAGGIORAZIONE PER PERDITA AUTOSUFFICIENZA (LTC) Opzione da associare ad una delle prime quattro tipologie di rendita. In caso 
di perdita dell’autosufficienza viene raddoppiato l’importo della rendita. Non associabile con la contro assicurata 

 
6  RENDITA VITALIZIA CON CONTROASSICURAZIONE  In caso di morte dell’iscritto l’eventuale capitale residuo viene restituito al/i beneficiario/i 
designato/i. Opzione non combinale con altra rendita. In questo caso è obbligatorio indicare, nel modulo denominato “Dati personali dei 
beneficiari/reversionari”, sezione I, i dati del o dei beneficiari.         

 

NOTA BENE: Le rendite senza LTC e la Contro assicurata sono erogate da UGF Assicuzarioni, quelle con LTC da Generali-INA. Prima di decidere è opportuno prendere 
visione del Documento sulle Rendite scaricabile nella sezione modulistica del sito www.alifond.it. Consigliamo di eseguire le simulazioni con il motore Calcola la Tua 
Pensione” presente nella home page del sito del Fondo. 

 
FREQUENZA DI EROGAZIONE 
RENDITA:  mensile      bimestrale      trimestrale      quadrimestrale      semestrale       annuale 

 
RICHIESTA EROGAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA  
N.B. ALLEGARE SEMPRE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 

VIALE PASTEUR, 66 - 00144 ROMA 
FAX 0654229742 E-MAIL ASSISTENZA.LIQUIDAZIONI@ALIFOND.IT 

 



 
TASSO TECNICO *:  

   

    0%            1%                 2%                 2,5% 

 
*Per la rivalutazione di ciascuna singola rendita sarà utilizzata la Clausola di rivalutazione relativa al tasso tecnico stabilito dall’avente diritto al momento della richiesta 
della prestazione (0% - 1% - 2% - 2,5%) in base alle condizioni riportate nel Documento sull’erogazione delle rendite. Con TT = 0% la rendita è più bassa all’inizio ma 
cresce di più nel tempo, con TT = 2,5% la rendita è più alta all’inizio ma cresce meno nel tempo. 

3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI 

Data 1a iscrizione a forme pensionistiche complementari: ______ / ______ / __________ 

 

Contributi non dedotti non ancora comunicati *: € ________________________ (________________________________________________________) 

* entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo l’importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di 

dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l’aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31/12, la comunicazione 

deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l’ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo nell’ultimo anno e/o frazione di anno che non siano già 

stati comunicati in precedenza. 

 

4. COORDINATE BANCARIE  N.B. in assenza di tali dati, il pagamento sara’ effettuato a mezzo assegno circolare, previo invio al fondo di 
apposita liberatoria da parte dell’aderente.    

CODICE IBAN COMPILARE INTEGRALMENTE: 

IT / / / / /  
 

 

Banca e Filiale: _______________________________________________ Intestato a: ___________________________________________________ 

 

 

 
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 DI RICEVERE ALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA INDICATO IL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE E SI IMPEGNA A RICHIEDERNE COPIA IN CASO DI MANCATA 
RICEZIONE DELLO STESSO ENTRO UN MESE DALLA DATA DI ACCREDITO DELL'IMPORTO EROGATO (IN CASO DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO) O DI RICEZIONE DELL'ASSEGNO. ACCETTA, INOLTRE, DI RICEVERE 
IL MODELLO CU, SEMPRE PER POSTA ORDINARIA, ENTRO I TERMINI DI LEGGE, OSSIA ENTRO IL 28/02 DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI EROGAZIONE E SI IMPEGNA, IN CASO DI MANCATA RICEZIONE A 
RICHIEDERNE COPIA ENTRO E NON OLTRE IL 31/03 

      Data Compilazione: .……. /……… /……………………..                    Firma: ________________________________________ 

 

5. DATI DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro) 
 

DENOMINAZIONE AZIENDA:____________________________________________________ Codice Azienda:___________________________________ 

Data cessazione attività lavorativa:_____/___/______     Aliquota TFR (solo “vecchi iscritti”): ______% 

*Quota esente fino al 31/12/2000: €_____________________________________________________________________________________________ 

**Abbattimento base imponibile applicato dall’azienda dal 01/01/2000 al 31/12/2000 (solo nuovi iscritti): €_____________________________________ 

Residuo abbattimento da applicare (solo nuovi iscritti): €______________________________________________________________________________ 

***Importo ultimo contributo dovuto al Fondo Pensione: €___________________ Data ultimo versamento: ______/___/________ 

Timbro e firma del datore di lavoro: ______________________________________ 

 
*E’ l’ammontare totale dei contributi versati al Fondo dall’aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l’importo della 
quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000 indicare 100%. Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo considererà esenti tutti i 
contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000. 
 
** SU QUANTO MATURATO ENTRO IL 31/12/2000 SI DETERMINA NELLA MISURA DI € 309,87 (VECCHIE L. 600.000) PER ANNO DI CONTRIBUZIONE RAPPORTATE ALLA PERMANENZA NEL FONDO ED ALLA 
PERCENTUALE DI TFR VERSATO. DA INDICARE ESCLUSIVAMENTE PER I “NUOVI ISCRITTI”. L’abbattimento/riduzione va ripartito, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore 
di lavoro ed il Fondo Pensione, e la coerenza tra l’abbattimento applicato dall’azienda con quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell’azienda) è verificata dall’Agenzia delle 
Entrate sulle rispettive dichiarazioni 770. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per consentire al Fondo Pensione il calcolo corretto della 
base imponibile: qualora non venga comunicato, il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento all’aderente.  
 

*** E’ indispensabile segnalare sempre l’importo dell’ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Fondo Pensione e la relativa data in 
cui è stato/sarà versato.    
NOTA BENE:  
L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l’immediato rigetto della domanda presentata. 
Per la parte in capitale, il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente entro il 
termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.   

  
 
MOD.EPP/01 
 
 
 



 
 
 
 

DATI PERSONALI DEI BENEFICIARI/REVERSIONARI 
(Qualora i benficiari o reversionari siano più di due, compilare più riquadri) 

 
 
 
SEZIONE I  
La compilazione di tale sezione è obbligatoria per coloro che abbiano optato per una delle rendite di cui ai punti 2,3 e 6 del Modulo “Richiesta 
erogazione prestazione pensionistica”, ossia:  
RENDITA CERTA PER 5 ANNI    
RENDITA CERTA PER 10 ANNI    
RENDITA VITALIZIA CON CONTROASSICURAZIONE   
 

BENEFICIARIO  
Cognome:    Nome:  
 

Codice Fiscale:                 Sesso:  M     F Data di nascita:       /       / 

Comune di nascita:  Prov: (        ) Tel.:   

Indirizzo di residenza:  CAP:   e-mail:  

Comune di residenza:  Provincia:  (          )  

Quota % spettante:    

 
CODICE IBAN  CODICE PAESE     CHECK DIGIT    CIN      ABI    CAB     

C/C   INTESTATO A:                                                       BANCA: 
  
ALTRO BENEFICIARIO  
Cognome:    Nome:  
 

Codice Fiscale:                 Sesso:  M     F Data di nascita:       /       / 

Comune di nascita:  Provincia: (          ) Telefono:   

Indirizzo di residenza:   CAP:  

Comune di residenza:  Provincia:  (          )  

Quota % spettante:   

 
CODICE IBAN  CODICE PAESE     CHECK DIGIT    CIN      ABI    CAB     

C/C   INTESTATO A:                                                       BANCA: 
 

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R.  28/12/2000  n.ro 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, che: 
 quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde a verità.  
 non vi sono altri ulteriori beneficiari rispetto a quelli indicati sulla presente scheda. 
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.   
                                                                                                     

Data Compilazione: ____________________________Firma dell’aderente:  __________________________________________                    

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SEZIONE II  
La compilazione di tale sezione è obbligatoria per coloro che abbiano optato per una delle rendite di cui al  punto 4 del Modulo “Richiesta erogazione 
prestazione pensionistica”, ossia: 
RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE 
 

Percentuale di reversibilità in cifra intera a multipli di 10 compresa tra 50% e 100%:______% 
 

REVERSIONARIO 
Cognome:    Nome:  
 

Codice Fiscale:                 Sesso:  M     F Data di nascita:       /       / 

Comune di nascita:  Prov: (        ) Tel.:   

Indirizzo di residenza:  CAP:   e-mail:  

Comune di residenza:  Provincia:  (          )  

Quota % spettante:    

 
CODICE IBAN  CODICE PAESE     CHECK DIGIT    CIN      ABI    CAB     

C/C   INTESTATO A:                                                       BANCA: 
 

  
ALTRO REVERSIONARIO 
Cognome:    Nome:  
 

Codice Fiscale:                 Sesso:  M     F Data di nascita:       /       / 

Comune di nascita:  Provincia: (          ) Telefono:   

Indirizzo di residenza:   CAP:  

Comune di residenza:  Provincia:  (          )  

Quota % spettante:   

 
CODICE IBAN  CODICE PAESE     CHECK DIGIT    CIN      ABI    CAB     

C/C   INTESTATO A:                                                       BANCA: 
 

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R.  28/12/2000  n.ro 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, che: 
 quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde a verità.  
 non vi sono altri ulteriori reversionari  rispetto a quelli indicati sulla presente scheda. 
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. 
                                                                                                      

Data Compilazione:__________________________________Firma:  __________________________________________   
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 
-    Beneficiari: In caso di scelta della “Rendita Certa per 5 o 10 anni” indicare i dati della/le persona/e destinataria/e della rendita per il periodo residuo, in 

caso di morte dell’aderente prima dei 5 o 10 anni. In caso di scelta della “Rendita Controassicurata” indicare i dati della/le persona/e destinatarie del 
montante residuo. Il beneficiario può esser una persona fisica o giuridica e può essere modificato in qualsiasi momento. L’ultima designazione sostituisce 
tutte le precedenti. 

 

-    Reversionari: In caso di scelta della “Rendita Reversibile” indicare i dati della/le persona/e destinatarie della rendita reversibile. I reversionari indicati 
all’atto della presente richiesta non sono successivamente modificabili. 

 
- Qualora i reversionari o i beneficiari fossero più di uno, indicare la quota percentuale spettante a ciascuno. In assenza, il Fondo ripartirà in pari uguali. 

 
- Allegare fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di ciascun reversionario o beneficiario. 

 
- Con la sottoscrizione del presente modulo, l’aderente dichiara di avere ricevuto dal/i beneficiario/i – reversionario/i designati l’autorizzazione  al 

trattamento dei dati personali e alla comunicazione dei medesimi a società incaricate dal Fondo dell’attività di gestione, previa informativa, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/03, che i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo. 

 

 



TABELLA TASSAZIONE EROGAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA CAPITALE E RENDITA 

CAUSALE  RENDITA EROGABILE 

 
MODULO DI RICHIESTA  NOTE 

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA 
 

l’aderente dovrà indicare, sempre nella sezione 2 del modulo 
di erogazione della prestazione pensionistica:, la rendita 
prescelta tra le seguenti: 
1.  Rendita semplice vitalizia immediata 
2.  Rendita certa per 5 anni 
3.  Rendita certa per 10 anni   
4.  Rendita vitalizia reversibile 
5.  Rendita con maggiorazione per perdita 
autosufficienza 
6.  Rendita vitalizia con controassicurazione. 
E’ possibile eseguire una stima utilizzando il motore “Calcola la 
Tua  Rendita”  presente  nella  home  del  sito  www.alifond.it.
  Qualora l’aderente, in possesso dei requisiti, richieda 
l’erogazione della prestazione pensionistica 100% capitale, ma 
dal  conteggio  della  posizione  risulti  che  possa  richiedere 
solamente  una  parte  in  capitale  e  l’altra  in  rendita,  sarà 
contattato dal Fondo al fine di eseguire la scelta della rendita.
   
In  caso  di  erogazione  della  prestazione  pensionistica  verrà 
applicata la seguente tassazione: 
Parte in capitale: 
‐  posizione accumulata  fino al 31/12/2006  tassazione 
separata; 
‐  posizione  accumulata  dal  01/01/2007  in  poi 
tassazione definitiva 15%. 
Parte in rendita: 
‐  all'87,50%  della  rendita  è  applicata  l’aliquota 
marginale  IRPEF.  La  tassazione  è  a  titolo  di  acconto  e  la 
somma  erogata  andrà  riportata  nel  730  per  l'eventuale 
conguaglio.  Il  cud,  inviato  entro  fine  marzo  di  ogni  anno, 
riporterà la somma da dichiarare; 
‐  alla  rendita  è  applicata  l’aliquota marginale  IRPEF, 
con  esclusione  quindi  della  quota  di  rendita  derivante  dai 
risultati  finanziari.  La  tassazione  è  a  titolo  di  acconto  e  la 
somma  erogata  andrà  riportata  nel  730  per  l'eventuale 
conguaglio.  Il  cud,  inviato  entro  fine  marzo  di  ogni  anno, 
riporterà la somma da dichiarare; 
‐  alla  rendita è applicata  l’aliquota dal 15% al 9%,  in 
base  all’anzianità  di  iscrizione.  Sono  esclusi  dall’imponibile  i 
rendimenti maturati, che sono tassati in capo al fondo all’11% 
ogni anno. La tassazione è a titolo definitivo.

LETTERA 
 
 

PENSIONAMENTO CON 
ISCRIZIONE AL FONDO 
SUPERIORE A 5 ANNI 

 
 
 

100% CAPITALE 
 
 
 
 

A 

 
 
 

100% RENDITA 
 

 
 
 

B 

50% CAPITALE 
50% RENDITA 

 
C 

CAPITALE….. % 
RENDITA….. %  D 

 


