
  

MODULO RICHIESTA R.I.T.A. Spett. 
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE 
CARIPLO 
Via Brera, 10 
20121 MILANO 

 
Oggetto: richiesta di erogazione mediante R.I.T.A. della prestazione relativa alla Sezione a contribuzione 

definita 
 

Io sottoscritto/a    

codice fiscale      

a   

Indirizzo di residenza:                                                                   

Comune di residenza:      

matr.CR    

nato/a il   /  /   

Prov      

CAP    

Prov     

chiede la prestazione RITA in Rate trimestrali mediante l’attribuzione del: 

100% (INTERA POSIZIONE)           .............. % (ALTRO – SPECIFICARE UNA PERCENTUALE INTERA) 
 

della posizione individuale da destinare all’erogazione della R.I.T.A. 
 

PER CONTRIBUZIONE (cessazione dell’attività lavorativa; 20 anni di contribuzione complessiva nel regime 
obbligatorio di appartenenza; maturazione del diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi; 
maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari) 

 
PER INOCCUPAZIONE (cessazione dell’attività lavorativa; inoccupazione successiva alla cessazione maggiore di 

24 mesi; maturazione del diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi; maturazione di cinque 
anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari) 

 

Le somme richieste dovranno essere accreditate sul seguente conto corrente bancario a me intestato: 
Codice IBAN: 

 
 

Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di 
Pagamento), l’errata indicazione potrà determinare la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico, senza 
responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo Pensioni Cariplo, qualora la somma venisse 
accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario. 

 

HO PRESO VISIONE del Documento informativo sulle caratteristiche della “Rendita Integrativa Temporanea 
Anticipata” (RITA) 

 
 
 

(luogo e data) (firma leggibile) 
 

telefono casa  . 
 

cellulare  . 
 

e-mail    
 

 
Riferimenti Telefonici: 02 8796 7428 - 02 8796 7465 liquidazioni@fondopensionicariplo.it 



 
 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 (GDPR) 
 
 
 

Cognome e nome Iscritto e/o familiare ________________________________________ 
 
 
Matricola CR _______________________________ 
 
 
Codice fiscale     _____________________________________________________ 
 
 
Io sottoscritto, tenuto conto dell’informativa resami dal Titolare del Trattamento Fondo Pensioni per il personale 
Cariplo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in relazione al trattamento e alla 
comunicazione dei miei dati rientranti nelle categorie particolari di dati personali (es. dati idonei a rivelare lo stato 
di salute) ai soggetti individuati nell’informativa stessa per le finalità di cui alla l. a) dell’informativa, consapevole 
che in mancanza di tale consenso risulta oggettivamente impossibile per il Fondo Pensioni per il personale 
Cariplo dare corso ai necessari adempimenti per l’erogazione delle prestazioni. 
 
 

Presto il consenso    Nego il consenso 
 
 

 
Luogo e data ___________________________   Firma _____________________________ 
 
 
 
Nota Bene: 
il Presente consenso deve essere prestato dall’Interessato, se maggiorenne, cui si riferiscono le categorie di particolari di dati per ciascun 
Interessato e per ciascuna richiesta di prestazione. Per i minori di anni 18 è necessario il consenso di chi esercita la potestà. 
 



  

ANNOTAZIONI IMPORTANTI Leggere attentamente prima di firmare il modulo di richiesta R.I.T.A. 
 

L’erogazione del capitale avviene in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 
anni e l’erogazione della singola rata è prevista con frequenza trimestrale. 
Eventuali costi amministrativi per l’erogazione di RITA sono indicati nel Documento Informativo 
dedicato che contiene anche un approfondimento sul regime fiscale. 
La rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con applicazione dell’aliquota del 15% 
ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di 
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti 
percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º 
gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il 
percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra 
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è 
assoggettata a tassazione ordinaria. 

 
REVOCA DELLA RITA – E’ consentita la revoca dell’erogazione della RITA. La comunicazione deve 
essere eseguita sull’apposita modulistica resa disponibile dal Fondo Pensione. La revoca non può essere 
esercitata più di una volta nell’arco della partecipazione alla forma pensionistica. 
DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA RITA – In caso di decesso dell’iscritto nel periodo di 
percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di 
accumulo, può essere riscattato secondo la particolare disciplina del riscatto per premorienza delle forme 
di previdenza complementare. 
POSIZIONE GRAVATA DA VINCOLI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO 
STIPENDIO – All’erogazione a titolo di RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e 
pignorabilità di cui all’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005. La RITA è quindi intangibile per 4/5 alla 
stregua delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale o delle anticipazioni per spese sanitarie. 
CONTRIBUZIONI SUCCESSIVE ALL’ATTIVAZIONE DELLA RITA – Indipendentemente dal 
capitale destinato all’erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o l’intera posizione), le eventuali 
contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono 
posizione a sé stante distinta da quella destinata all’erogazione della RITA. 
TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE – In corso di erogazione della RITA è 
possibile optare per il trasferimento della posizione complessiva (inclusa quindi la quota parte destinata 
ad alimentare la RITA). In questi casi la RITA è automaticamente revocata. 
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA R.I.T.A. – Per maggiori informazioni è disponibile sul sito 
del fondo il documento sulla R.I.T.A. 

 
REQUISITI DA POSSEDERE E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. precisamente RITA per CONTRIBUZIONE ai sensi dell’art. 11 
comma 4 del D.Lgs. 252/2005 e RITA per INOCCUPAZIONE ai sensi dell’art. 11 comma 4-bis) del 
D.Lgs. 252/2005), è prevista la presenza della condizione della maturazione del requisito per la pensione 
di vecchiaia entro un numero massimo di anni. 

 
Se  l’iscritto  ha  selezionato  la  tipologia  “RITA  per  CONTRIBUZIONE”    entro 5  anni  dall’età 
per la pensione di vecchiaia 
Se l’iscritto ha selezionato la tipologia “RITA per INOCCUPAZIONE”  entro 10 anni dall’età per la 
pensione di vecchiaia 

 
Pertanto sono richiesti all’iscritto i seguenti REQUISITI ANAGRAFICI: 
Nel caso di “RITA per CONTRIBUZIONE” 
61 anni e 7 mesi fino al 31/12/2018 
62 anni dal 01/01/2019 

 
Nel caso di “RITA per INOCCUPAZIONE” 
56 anni e 7 mesi fino al 31/12/2018 
57 anni dal 01/01/2019 



  

Sono fatti salvi eventuali futuri adeguamenti della disciplina per accedere alla pensione di vecchiaia 
secondo il regime obbligatorio di appartenenza. Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. è richiesto il 
requisito di 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. 

 
Per comprovare i requisiti di Legge l’iscritto dovrà inoltre allegare al presente modulo i seguenti 
documenti: 

 
Nel caso di “RITA per CONTRIBUZIONE” 
1. Copia della Carta di Identità in corso di validità 
2. Copia del Codice Fiscale 
3. Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza. 
Sono documenti utili: 
4. Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps; 
5. in alternativa la forma pensionistica può acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 

2000 riportante l’impegno scritto a produrre su richiesta della forma pensionistica complementare la 
documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese. 

6. Conferma della cessazione dell’attività lavorativa; è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca 
l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore). 

 
Nel caso di “RITA per INOCCUPAZIONE” 
1. Copia della Carta di Identità in corso di validità 
2. Copia del Codice Fiscale 
3. Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (certificazione centro per l’impiego) 
4. Conferma della cessazione dell’attività lavorativa: si vedano sopra le indicazioni contenute nei dettagli 

della tipologia precedente. 


