SOLIDARIETÀ VENETO FONDO PENSIONE

MODULO LIQUIDAZIONE
PER DECESSO

Spazio riservato agli Uffici del Fondo
Edizione Luglio 2014

Edizione 01/2018

1 – DATI DELL’ISCRITTO
Cognome

Nome

Codice fiscale
La documentazione relativa al pagamento dell’operazione sarà inviata all’indirizzo email indicato (se disponibile).

2- EREDE O BENEFICIARIO CHE EFFETTUA LA RICHIESTA
Cognome

Nome

Codice fiscale

Sesso

M

F

Data di nascita

/

/

Indirizzo residenza
Città

CAP

Provincia

E-mail

Tel/Cell
IBAN

Intestato a

3- EREDE O BENEFICIARIO 2
Cognome

Nome

Codice fiscale

Sesso

M

F

Data di nascita

/

/

Indirizzo residenza
Città

CAP

Tel/Cell

Provincia

E-mail

IBAN

Intestato a
, lì
(Firma leggibile dell’erede legittimo o del beneficiario designato)

(Luogo e data di compilazione)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Conlasottoscrizionedelpresentemodulo,ciascunbeneficiarioautorizzailFondoPensionealtrattamentodeipropridatipersonalieallacomunicazionedeimedesimiasocietàincaricatedalFondodell’attivitàdi
gestione.Siinforma,aisensidelD.Lgs.n.196/03,cheidatirichiestisonoprescrittidalledisposizionivigentiaifinidelprocedimentoperilqualesonorichiestieverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo.

, lì
(Firma leggibile dell’erede legittimo o del beneficiario designato)

(Luogo e data di compilazione)

4- EREDE O BENEFICIARIO 3
Cognome

Nome

Codice fiscale

Sesso

M

F

Data di nascita

/

/

Indirizzo residenza
Città

CAP

Provincia

E-mail

Tel/Cell
IBAN

Intestato a
, lì
(Firma leggibile dell’erede legittimo o del beneficiario designato)

(Luogo e data di compilazione)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Conlasottoscrizionedelpresentemodulo,ciascunbeneficiarioautorizzailFondoPensionealtrattamentodeipropridatipersonalieallacomunicazionedeimedesimiasocietàincaricatedalFondodell’attivitàdi
gestione.Siinforma,aisensidelD.Lgs.n.196/03,cheidatirichiestisonoprescrittidalledisposizionivigentiaifinidelprocedimentoperilqualesonorichiestieverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo.

, lì
(Firma leggibile dell’erede legittimo o del beneficiario designato)

(Luogo e data di compilazione)

C.I.R.
Solidarietà Veneto Fondo Pensione | Iscritto all’Albo dei Fondi Negoziali al n. 87
Via F.lli Bandiera 54 - 58, 30175 - Marghera - Venezia (VE) | tel. 041.94.05.61 | fax 041.97.62.68 | mail info@solidarietaveneto.it
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5 – CONTRIBUTI NON DEDOTTI
€

Contributi NON DEDOTTI non ancora comunicati al Fondo

6 – STATO DEI VERSAMENTI
L’erede e/o beneficiario CHIEDE, qualora il Fondo Pensione rilevi situazioni di MANCATI o OMESSI versamenti nella posizione,
5A)

di ATTENDERE il/i versamento/i mancante/i e di ricevere la liquidazione in un’UNICA SOLUZIONE

5B)

di ricevere IMMEDIATAMENTE la liquidazione della parte disponibile e, successivamente, una LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA dei
versamenti mancanti non appena questi vengano effettuati. Per ogni liquidazione aggiuntiva verrà sostenuto il costo di 15€ (rimborso
spese per istruzione della pratica). Nel caso di azienda sottoposta a procedura concorsuale (es: fallimento, concordato preventivo), si dichiara di essere
consapevole che, con la presente richiesta, si perde il diritto a richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per la Previdenza
Complementare secondo quanto previsto dalla circolare dell’INPS n. 23 del 22/05/2008.

7 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (leggere con attenzione)
Eredi: sono quelli previsti dal Codice Civile (ad esempio il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, ecc. del deceduto).
Altri beneficiari: l’aderente ha la facoltà di designare una persona fisica o giuridica quale beneficiario della propria posizione individuale. In caso di designazione di
persona giuridica indicare ragione sociale.
Documentazione da produrre: è sempre necessario produrre certificato di morte.
Quando beneficiari sono gli eredi legittimi, è necessario produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ALLEGATO 1). Nel caso di beneficiario diverso dagli eredi
legittimi, si deve invece produrre la documentazione idonea a comprovare la propria designazione, ove la stessa non sia già in possesso del Fondo.
I beneficiari dovranno inoltre allegare copia di un documento di identità e del codice fiscale.
In tutti i casi in cui il beneficiario sia un minore è necessario produrre copia del provvedimento giudiziale del giudice tutelare che autorizza il tutore a esercitare il riscatto
della posizione individuale dell’aderente deceduto a favore del minore; il presente modulo è in questo caso sottoscritto dal tutore.
Qualora i beneficiari o richiedenti fossero più di 3, compilare più schede.

ATTENZIONE

Allegare alla presente:
a) copia del certificato di morte;
b) copia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ fronte/retro e CODICE FISCALE di TUTTI i beneficiari/eredi,
pena nullità della richiesta.

Compilare il modulo in tutte le sue parti, trattenerne copia e inviarlo:

via mail a liquidazioni@solidarietaveneto.it oppure via fax allo 041.97.62.68
Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità:
• DICHIARA che quanto riportato nel presente documento corrisponde a verità.
• ACCETTA inoltre di ricevere all’indirizzo email specificato o, se non disponibile, all’indirizzo di residenza indicato, il modello CU, che verrà spedito dal Fondo entro il
31 marzo dell’anno successivo all’accredito dell’importo erogato.
• DICHIARA di aver preso visione del REGOLAMENTO PRESTAZIONI e di quanto riportato nel presente modulo (in particolare i punti 8, 9, 10).
È consapevole, altresì, delle sanzioni penali (art. 76 del predetto D.P.R.), in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
, lì

(Luogo e data di compilazione)

(Firma leggibile di chi effettua la richiesta)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Conlasottoscrizionedelpresentemodulo,ciascunbeneficiarioautorizzailFondoPensionealtrattamentodeipropridatipersonalieallacomunicazionedeimedesimiasocietàincaricatedalFondodell’attivitàdi
gestione.Siinforma,aisensidelD.Lgs.n.196/03,cheidatirichiestisonoprescrittidalledisposizionivigentiaifinidelprocedimentoperilqualesonorichiestieverrannoutilizzatiesclusivamenteatalescopo.

, lì

(Luogo e data di compilazione)

(Firma leggibile di chi effettua la richiesta)
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8 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Per tutte le informazioni relative alla procedura di liquidazione si rimanda al REGOLAMENTO LIQUIDAZIONI,
disponibile nella sezione “Regolamenti” del sito web del Fondo www.solidarietaveneto.it
1.DATIDELL’ADERENTE
Riportareidatianagraficidell’aderente.
2.EREDEOBENEFICIARIOCHEEFFETTUALARICHIESTA
Compilare con i dati anagrafici del l’erede o beneficiario che sta compilando la richiesta per sé ed eventuali altri eredi. Indicare anche le coordinate bancarie. Nel caso di richiesta di accredito su conto
correntenonintestatoall’erede,compilareilmoduloDELEGA.
3.EREDEOBENEFICIARIO2
Riportare i dati anagrafici del secondo erede e/o beneficiario, comprensivo di coordinate bancarie per l’accredito della parte spettante. Nel caso di richiesta di accredito su conto corrente non intestato
all’erede,compilareilmoduloDELEGA.Siricordacheènecessarioapporreanchelafirmaperilconsensodeidatipersonali:incasocontrariononsarà possibileelaborarelarichiesta.
4.EREDEOBENEFICIARIO3
Riportare i dati anagrafici del terzo erede e/o beneficiario, comprensivo di coordinate bancarie per l’accredito della parte spettante. Nel caso di richiesta di accredito su conto corrente non intestato
all’erede,compilareilmoduloDELEGA.Siricordacheènecessarioapporreanchelafirmaperilconsensodeidatipersonali:incasocontrariononsarà possibileelaborarelarichiesta.
5.CONTRIBUTINONDEDOTTI
Entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l’importo dei contributi chenon sono stati dedotti in sede di dichiarazione
dei redditi in quanto eccedenti laquota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora il decesso sia avvenuto prima del31dicembre, la comunicazione deve essereresa contestualmente alla presente
richiesta, indicando l’ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell’ultimo anno e/o frazione di anno che non siano già stati comunicati in precedenza. Si ricorda che non devono
essereindicatiglieventualicontributiversatiafavoredifamiliarifiscalmentea carico.
Nell’istruttoriadellapratica,oltrealladocumentazionenecessariaall’avviodellapratica,ilFondosiriservadirichiedereinqualsiasimomentoognialtradocumentazionenecessaria.

9 – LIQUIDAZIONI INTEGRATIVE
6.STATODEIVERSAMENTI
Inpresenzadimancate/omessecontribuzioni,èfacoltàdell’erede/beneficiariorichiederecomunquelachiusuradellaposizione,ricevendoimmediatamenteunaprimaliquidazioneconquantomaturato
almomentodellarichiestastessa enonappenagliimportimancantiverrannoversatialFondoPensione,unanuovaliquidazione(opzione5B).Permaggioriinformazionisuicostidell’operazionesi
rimandaalsuccessivopunto10.
Qualoral’iscrittoscelgataleopzione,inpresenzadiunaproceduraconcorsuale(fallimento,concordatopreventivoecc.),larichiestadiliquidazionecomportal’impossibilitàdifarericorsoalFondodi
GaranziaperlaPrevidenzaComplementare,secondoquantoprevistodallacircolaredell’INPSn.23del22/05/2008.

10 – COSTI
La richiestadiriscattoperdecessoègratuita.L’eventualeliquidazioneintegrativa,nelcasoindicatonelpunto9,è soggettaadunaspesapariad€15(perogniliquidazioneaggiuntiva).Nelcasoincui
l’ammontarenettodiunaliquidazioneintegrativarisultiugualeoinferioread€ 15(istruzionedellapratica),comesopraindicato,nonsiprovvederàall’erogazionepoichéquestarisulterebbeparia0(odi
ammontarenegativo).

CODICE C.I.R.
IlcodiceC.I.R. èilcodiceidentificativodelreferentediSolidarietàVenetoconcuièstatocompilatoilmodulo.
Nelcasoincuilostessosiastatocompilatoinautonomiadapartedell’erede/beneficiario,nonènecessarioindicarenulla.

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Al fine di compilare correttamente la modulisticaed effettuare una sceltacoerente con lapropria situazionecontributiva e previdenziale è consigliatorivolgersiagliUffici
telefonicamente allo041.94.05.61, viae-maila liquidazioni@solidarietaveneto.itoppure recandosi pressouno degli SPORTELLIINFORMATIVI attivisututto il territorio
e indicatinellasezione CONTATTI del sitoweb www.solidarietaveneto.it.
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ALLEGATO 1
Chi lo compila: il richiedente (erede legittimo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto
Cognome

Nome
Sesso

Codice fiscale

M

F

Data di nascita

/

/
Provincia

Comune di nascita (o Stato estero)

n.

Indirizzo di residenza
Cap

Comune di residenza

Provincia

CONSAPEVOLE della responsabilità e della sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
INFORMATO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96; che i dati personale raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
e sotto la propria responsabilità

che in data

/

/

DICHIARA
il Sig./la Sig.ra

codice fiscale

è deceduto/a senza lasciare testamento.

Dichiara altresì che gli eredi a norma di legge, sono esclusivamente le persone sotto indicate:
COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

RAPPORTO CON IL
DEFUNTO

PERCENTUALE
(FACOLTATIVA)

1
2
3
4
5
6

, lì
(Luogo e data di compilazione)

(Firma dell’erede che effettua la richiesta)

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate
ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE VERSAMENTO SU ALTRO CONTO
Quando va compilato: nel caso in cui si richieda il pagamento su un conto corrente non direttamente intestato al beneficiario/erede.
Chi lo compila: l'erede/beneficiario che inoltra la richiesta di liquidazione.

AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto
Cognome

Nome
Sesso

Codice fiscale

M

F

Data di nascita

/

/

AUTORIZZO il citato Fondo Pensione ad effettuare il pagamento relativo alla liquidazione da me richiesta,
al netto delle ritenute fiscali, sul seguente conto corrente:

IBAN
Banca

Filiale

Intestato a

Codice fiscale

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Preghiamo di inviare unitamente al presente allegato copia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ e CODICE FISCALE DELL’INTESTATARIO
DEL CONTO CORRENTE BANCARIO. In assenza di tale documentazione, non sarà possibile procedere alla richiesta.

, lì
(Luogo e data di compilazione)

(Firma erede/beneficiario)

(Firma del titolare del conto corrente)

