
Cognome e Nome
Il Sottoscritto 

Nato a Prov. il 

Residente a Prov. Cap

Indirizzo (via/Piazza) N.ro Comune

Codice Fiscale Sesso

Nessuno Diploma Media Superiore Laurea/Laurea Magistrale

Licenza Media Diploma universitario/Laurea Triennale Specializzaizione Post-Laurea

 di voler contribuire con la seguente percentuale della quota annua di TFR:

100% ( obbligatoria se prima occupazione successiva al 29 aprile 1993) indicare la percentuale di TFR da destinare al Fondo

di non accettare di versare, come contributo  a carico dell'aderente, la quota minima stabilita dal CCNL e/o CIA (in tal caso è consapevole che il datore 
di lavoro si riserva la facoltà di non versare la contribuzione a suo carico) 

Inoltre il sottoscritto dichiara di rientrare nei seguenti casi:

ISCRIZIONE PREVIDENZA OBBLIGATORIA (Titolare di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi Ente di Previdenza Obbligatoria)

antecedente al 29 aprile 1993 successiva al 29 aprile 1993 successiva all' 01 gennaio 2007

DATA PRIMA OCCUPAZIONE Data

DATA PRIMA ISCRIZIONE AD UNA QUALUNQUE FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Fondo Pensione/FIP/PIP) Data

Luogo Data Firma dell'Aderente

Luogo Data Firma dell'Aderente

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Il sottoscritto dichiara di aderire al "Fondo Pensione  dei Dipendenti del Gruppo Vittoria Assicurazioni" e delega pertanto il  datore di lavoro a prelevare dalla propria 
retribuzione i contributi eventualmente dovuti ed a provvedere al relativo versamento al Fondo Pensione con le modalità e secondo i termini stabiliti dagli Organi del 
Fondo stesso. 
Il sottoscritto si impegna, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne ed a fornire tutti gli elementi utili per la 
costituzione e l'aggiornamento della propria posizione previdenziale. 
Il sottoscritto dichiara infine di essere responsabile della veridicità e della completezza delle informazioni fornite nonché della sussistenza dei requisiti di 
partecipazione richiesti.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 e mi impegno a consegnarla anche ai soggetti 
(familiari o beneficiari), i cui dati personali verranno trattati dal Fondo per l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge.

Titolo di studio dell'aderente

SEZIONE II - DATI PER L'ADESIONE AL FONDO

Il Sottoscritto, facendo riferimento al Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di "Disciplina delle forme 

MODULO RICHIESTA ADESIONE

SEZIONE I - DATI ANAGRAFICI DELL'ADERENTE

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
Iscritto al n. 1526 - sezione speciale 1 - Albo Covip

Sede: Via Ignazio Gardella, 2  - 20149 Milano     Cod. fisc.: 09506510156



REGOLE PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

Il presente modulo è costituito da due sezioni:
- la prima sezione è dedicata ai dati anagrafici dell'aderente
- la seconda sezione è dedicata ai dati per l'adesione al Fondo

Nella prima sezione devono essere riportati i dati anagrafici  dell'aderente ed il titolo di studio.  E' necessario indicare obbligatoriamente il nome, cognome, 
codice fiscale, l'indirizzo di residenza e il titolo di studio.

Nella seconda sezione è necessario indicare la propria posizione contributiva.
Le informazioni da compilare riguardano:
- l'esistenza di una posizione contributiva precedente o successiva alla data del 29 aprile 1993
- il periodo di iscrizione alla previdenza obbligatoria
- la data di prima occupazione
- la data di prima iscrizione a qualsiasi forma di previdenza complementare.
Le opzioni relative alle modalità di contribuzione  previste non sono alternative tra loro.

REGOLE PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

INVIO DELLA RICHIESTA

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Per tutte le casistiche di liquidazione previste nel presente modulo (tranne per la richiesta a seguito di decesso dell'aderente),
l'aderente, oltre ai documenti per le specifiche fattispecie, deve fornire:

- copia documento d’identità fronte/retro;
- copia del codice fiscale.

Il presente modulo deve essere inviato esclusivamente via mail alla casella di posta elettronica FondoPensioneDipendenti@vittoriaassicurazioni.it  allegando i 
documenti scansiti e firmati.
Le sole richieste e/o i moduli, con firma autografa, oltre ad essere anticipate/i via mail dovranno sempre essere consegnate in originale in busta chiusa alla funzione 
Gestione Personale c/o la sede di Vittoria Assicurazioni Spa – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 MILANO.
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