9.9 Modulo richiesta anticipazione
per ulteriori esigenze
Io sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Nato a

il

Residente a
Via

N°

Tel.

Cell.

CAP

Prov.

E-mail

Azienda di appartenenza
Autorizzo l’invio del prospetto di liquidazione all’indirizzo e-mail sopra indicato.

Chiedo
UN’ANTICIPAZIONE, ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e dello Statuto di Previmoda:
per un importo netto pari a €________________
in caso di mancata indicazione dell’importo il Fondo anticiperà il massimo liquidabile (30%).

Da accreditare sul seguente c/c bancario:
CIN ABI
IBAN:

CAB

C/C

I T

Intestato a

presso la banca

Prendo atto:
- che l’anticipazione non potrà essere richiesta prima degli otto anni dall’adesione;
- che in caso di notifica di un contratto di cessione del quinto dello stipendio l’anticipazione non può essere erogata se l’iscritto non
presenta la liberatoria della finanziaria;
- che in caso di precedenti anticipazioni, la misura liquidabile può subire delle limitazioni tenendo conto dell’importo già liquidato
- che il Fondo non effettuerà anticipazioni per importi inferiori a 1.500 euro (al lordo delle imposte);
- che il Fondo liquiderà la posizione entro 90 giorni dall’arrivo della pratica completa.
- che in caso di pratica incompleta l’anticipazione non potrà essere erogata; all’arrivo della documentazione completa la pratica
verrà inserita e da tale data partiranno i tempi di liquidazione;
- che se non invierò fatture e giustificativi, in caso di anticipazione richiesta precedentemente ciò impedirà l’accoglimento di successive richieste di anticipazioni.
- che in caso di cambio comparto (switch) la pratica di anticipazione subirà un ritardo di 30 giorni.

Dichiaro di aver preso visione del Documento sulle anticipazioni
Con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo il Fondo Pensione al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione dei medesimi a
società incaricate dal Fondo dell’attività di gestione. Si informa, 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.

Data

FIRMA DELL’ADERENTE

N.B.: LA RICHIESTA VA INVIATA A PREVIMODA IN ORIGINALE TRAMITE POSTA.
I MODULI ARRIVATI MEZZO FAX O E-MAIL VERRANNO RITENUTI NULLI.
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Allego
- copia della carta d’identità;
- liberatoria della/e finanziaria/e (solo in caso di presenza di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio) e dichiaro di aver
preso visione del documento sulle anticipazioni, dello statuto e della nota informativa.

Dichiarazione della finanziaria inerente
al contratto di finanziamento contro cessione
di quote di stipendio/salario e TFR

Parte riservata alla finanziaria
Ragione sociale
Tel.

Cell.

E-mail

Nominativo da contattare

Dichiara che il/la sig./sig.ra:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Nato a

il

Residente a
Via

N°
ha estinto il contratto di finanziamento in data

/

CAP

Prov.

/

Autorizza
l’anticipazione per un importo massimo di €

NETTO

l’anticipazione per un importo massimo di €

AL LORDO DELL’IRPEF

AVVERTENZE
In presenza di vincolo dell’Autorità giudiziaria, occorre allegare opportuna certificazione che autorizzi Previmoda ad effettuare il pagamento. In caso di più contratti di cessione del quinto dello stipendio, è necessario che
l’aderente presenti liberatoria per ogni finanziaria.

Data

TIMBRO E FIRMA DELLA FINANZIARIA

N.B.: LA RICHIESTA VA INVIATA A PREVIMODA IN ORIGINALE TRAMITE POSTA.
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nessun limite

