
Mod. DESBEN252  
FONDO PENSIONI CARIPLO 

Via Brera 10 
20121 MILANO 

 
DESIGNAZIONE / REVOCA DEL BENEFICIARIO IN CASO DI DECESSO PRIMA DEL 

DIRITTO ALLA MATURAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA  
Il/La sottoscritto/a: 

 
COGNOME ___________________________________ NOME _____________________________________ 

 
SOCIETA’ ____________________________________ MATRICOLA CR _______________________________ 

 
NATO/A IL _____________________ LUOGO DI NASCITA _________________________ PROVINCIA_______  

 
CODICE FISCALE  

 
RESIDENTE A ___________________________________________________ CAP ____________________ 

 
VIA E NUMERO ___________________________________________________________________________ 

 
TELEFONO CASA ____________________________ CELLULARE _____________________________________ 

 
E-MAIL ___________________________________________________________________________________ 

 
ISCRITTO/A ALLA SEZIONE 2 – CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL FONDO PENSIONI CARIPLO,  
AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5/12/2005 N. 252  

 
DESIGNA IL/I SEGUENTE/I SOGGETTO/I, PERSONE FISICHE O GIURIDICHE :  

COGNOME E NOME/   QUOTA DI  
DENOMINAZIONE   SPETTANZA (%)  

   

CODICE FISCALE/PARTITA IVA RESIDENZA/SEDE 
    

COGNOME E NOME/   QUOTA DI  
DENOMINAZIONE   SPETTANZA (%)  

  

CODICE FISCALE/PARTITA IVA RESIDENZA/SEDE 
   

COGNOME E NOME/   QUOTA DI  
DENOMINAZIONE   SPETTANZA (%)  

  

CODICE FISCALE/PARTITA IVA RESIDENZA/SEDE 
   

COGNOME E NOME/   QUOTA DI  
DENOMINAZIONE   SPETTANZA (%)  

  

CODICE FISCALE/PARTITA IVA RESIDENZA/SEDE 
       

N.B.: In assenza di indicazione relativa alla “Quota di spettanza (%)”, la posizione individuale verrà ripartita in parti uguali fra i Beneficiari.   
ALLA PRESENTE ALLEGA: 

 FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ 
 FOTOCOPIA DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE O DELLA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI 

 
 REVOCA qualsiasi precedente designazione, consapevole che, in tal caso, la posizione individuale verrà attribuita, in 

caso di decesso, agli eredi (legittimi o testamentari) in parti uguali e che, in assenza di eredi, rimane acquista al Fondo 
Pensioni Cariplo.   

N.B.: L’art. 14, comma 3, D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, stabilisce che “ In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima del diritto alla 
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati , siano 
essi persone fisiche o giuridiche”. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquista al Fondo Pensione. In conformità agli Orientamenti interpretativi in merito 
al riscatto della posizione in caso di decesso dell’iscritto”, emanati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) il 15/07/2008, la posizione individuale 
dell’aderente deceduto viene attribuita al/ai soggetto/i espressamente designati dall’aderente stesso e ha la natura di acquisto iure proprio non iure successionis. 
Solo laddove non risulti una diversa volontà dell’iscritto, la posizione individuale verrà liquidata agli eredi (legittimi e/o testamentari). In presenza di più aventi diritto 
la posizione sarà ripartita in parti uguali, salvo diverse indicazioni da parte dell’iscritto stesso. 

 
Luogo e data ___________________________ Firma dell’iscritto ___________________________________ 



Mod. DESBEN252 
 
 

 
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. 
 
 


