FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE
DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT
c/o UniCredit Pension Funds – polo PA
Via Generale Magliocco, 1
90141 Palermo

Modello 2
DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI
PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE
Io sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Codice Fiscale

Iscritto al Fondo dal

Residente a

Prov.

Cap

Via

n.

Tel.

Cell.

il

_ _/_ _ /_ _ _ _
_ _/_ _ /_ _ _ _

e-mail

CHIEDO
l’erogazione dell’anticipazione del _____% o di €_______________ netti (in ogni caso massimo 75%) delle
prestazioni maturate nella propria posizione individuale nell’ambito della gestione a “capitalizzazione
individuale” per:
� acquisto da terzi

� acquisto da cooperativa

della prima casa di abitazione per:
� me sottoscritto (intestatario dell’immobile)

� costruzione in proprio

� figli (intestatario dell’immobile)

DICHIARO
� dover spendere

di � aver speso

� altro1_______________

€ __________________,____

COMUNICO
che l’ammontare di detta anticipazione va accreditato sul seguente c/c bancario:

IBAN

     

Linea sulla quale far valere l’anticipazione (il totale delle percentuali indicate deve essere pari al 100%)
- gestione “multicomparto” 2:
3 anni _____%
10 anni _____%
15 anni _____%
Garantito ______%
- per gli iscritti trasferiti il 1° gennaio 2019 dal Fondo pensione ex CR Trieste

Comparto ex C.R. Trieste ______%
DICHIARO INOLTRE:




di aver preso visione della normativa vigente disponibile anche sul sito Internet www.fpunicredit.eu
di aver accluso alla presente richiesta la documentazione di cui all’Allegato 2
di aver preso atto, visionato e compreso l'informativa Privacy ai sensi ed agli effetti del Regolamento (UE)
2016/679, pubblicata sul sito www.fpunicredit.eu nella sezione "Comunicazione Istituzionale". Mi impegno a
consegnare agli eventuali familiari interessati copia della suddetta informativa.

Data ..................…………

Firma dell’iscritto ........................................................................ ….

MI IMPEGNO 3
a produrre copia del previsto atto pubblico attestante l’avvenuto acquisto o costruzione ovvero a restituire
l’importo erogato qualora non si realizzi lo scopo per il quale l’anticipazione è stata richiesta.
Data ..................…………

Firma dell’iscritto ........................................................................ ….

Indicare un’altra fattispecie espressamente prevista dall’art. 3.4 del “Regolamento per la concessione di anticipazioni”
In relazione alla gestione “multicomparto” le eventuali somme da anticipare saranno prelevate, in mancanza di esplicita richiesta
formulata dall’iscritto, in proporzione al peso di ciascuna linea di investimento prescelta; laddove, invece, l’iscritto volesse evitare la
scelta proporzionale deve comunicare al Fondo la linea sulla quale far valere l’anticipazione richiesta fermo restando che in tale ultimo
caso scatterebbe inevitabilmente la procedura del “ribilanciamento automatico” previsto dall’art.4 del regolamento sul “multicomparto”
3 Da sottoscrivere nel caso che sia stato presentato il contratto preliminare di compravendita
1
2

ALLEGATO 1
al Modello 2
AUTOCERTIFICAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA
(da compilare e da sottoscrivere a cura dell’intestatario dell’immobile)
Io sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

il

Residente a

Prov.

Cap.

Via

n.

Tel.

_ _ /_ _ /_ _ _ _



iscritto/a al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit ed attualmente
dipendente della Società ____________________________________________



figlio/a del Sig/Sig.a_________________________ c o di c e fi s cal e ___________________
iscritto/a al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit ed attualmente
dipendente della Società ________________________________________
DICHIARO

(se l’intestatario dell’immobile è l’iscritto al Fondo)


di voler trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile per il quale richiedo l’anticipazione delle
prestazioni maturate nella propria posizione nell’ambito della gestione a “capitalizzazione
individuale”, la mia residenza nel Comune di___________________________ ove è ubicato
l’immobile stesso;



di trattarsi di prima casa di abitazione agli effetti del D.P.R. 131/1986 e di non possedere alcun
diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune di
___________________________ ove è ubicato l’immobile per il quale richiedo l’anticipazione delle
prestazioni maturate nella propria posizione nell’ambito della gestione a “capitalizzazione
individuale”;

(se l’intestatario dell’immobile è il figlio/a dell’iscritto al Fondo)


la mia intenzione di trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile per il quale mio padre/mia
madre richiede per me l’anticipazione delle prestazioni maturate nella propria posizione nell’ambito
della gestione a
“capitalizzazione individuale”, la mia
residenza
nel
Comune di
___________________________________ ove è ubicato l’immobile stesso;



di trattarsi di prima casa di abitazione agli effetti del D.P.R. 131/1986 e di non possedere alcun
diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune di
ove è ubicato l’immobile da acquistare per il quale mio padre/mia madre richiede l’anticipazione
delle prestazioni maturate nella propria posizione nell’ambito della gestione a “capitalizzazione
individuale”;

Data ……………………..……

Firma ……………………………………………………………………………………..

ALLEGATO 2
al Modello 2
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
DI ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER
ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE
Io sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione di anticipazioni agli iscritti allego i
seguenti documenti inerenti la tipologia richiesta:


Nei casi di acquisto e permuta: atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione oggetto di
compravendita (rogito). A quest’ultimo riguardo sarà comunque possibile deliberare anticipazioni
a fronte di presentazione del solo “contratto preliminare di compravendita” che dovrà essere
stipulato dal Notaio o, in alternativa, debitamente registrato



Nel caso di acquisto in cooperativa: originale o copia autenticata dell’atto di assegnazione
dell’alloggio da parte della cooperativa, che fa anche fede dell’onere sostenuto dall’iscritto

In caso di costruzione in proprio è necessario allegare alla richiesta di anticipazione:
 copia dell’atto di provenienza del terreno (documento attestante la proprietà);
 copia del permesso di costruire;
 certificato comunale di ultimazione dei lavori;
 fatture e copia dei bonifici che attestino le spese sostenute per la costruzione dell’immobile
(ad es. progettazione dei lavori, acquisto dei materiali, esecuzione dei lavori, etc.).


In caso di acquisto di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio, l’immobile dovrà
risultare di proprietà del figlio e deve essere prodotto il certificato di stato di famiglia e/o altro
documento attestante il rapporto di parentela con l’iscritto



In tutti i casi la destinazione ad abitazione principale e stabile dell’immobile acquisito va
comprovata, entro 18 mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione del certificato di
residenza o della dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza.

NB. apporre sull’elenco un segno di spunta sulla documentazione che si allega

Data .................. …………

Firma dell’iscritto ................................................................. ….

