Fondo Pensione Complementare
a Capitalizzazione
per i Lavoratori
dell’Industria della Gomma,

ANTICIPAZIONE MAX 30%
ULTERIORI ESIGENZE

Cavi Elettrici ed Affini
e delle Materie Plastiche
www.fondogommaplastica.it

NON INVIARE PRIMA DI AVER GIÀ COMPIUTO GLI 8 ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO

cognome (obbligatorio)

nome (obbligatorio)

Cod. fiscale
Residenza

Edizione 02/2021

Io sottoscritto
(obbligatorio)

Tel.

(obbligatorio)

(obbligatorio)
via e numero civico

cap

prov.

comune

e-mail

cod. aderente

RICHIEDO
l’anticipazione nella misura massima del 30% della posizione oppure euro
(almeno1.000 euro al netto di imposte)
ATTENZIONE: indicare l’importo solo se si vuole una somma inferiore alla misura massima. Se l’importo richiesto dovesse
superare quanto disponibile per l’anticipazione il Fondo, anche senza comunicarlo preventivamente all’iscritto, anticiperà
comunque il massimo liquidabile (consultabile, al lordo delle imposte, nella pagina riservata del sito internet).
Da accreditare sul seguente c/c bancario
IBAN

IT
cod. paese

check digit

cin

abi

c/c

cab

Intestato a

Banca

ALLEGO OBBLIGATORIAMENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:
• copia della carta di identità e codice fiscale;
• liberatoria della/e finanziaria/e (in caso di presenza di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio).

AVVERTENZE:

- l’anticipazione non potrà essere richiesta prima degli otto anni dall’adesione;
- 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;
- in caso di precedenti anticipazioni, la misura liquidabile può subire delle limitazioni per tener conto dell’importo già liquidato (vedi documento sulle anticipazioni alla sezione Limitazioni oppure con id utente e password consulta la tua pagina
personale alla sezione SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE);
- il Fondo non effettuerà anticipazioni per importi inferiori a 1.000 euro (al lordo delle imposte);
- il Fondo liquiderà la posizione entro 90 giorni dalla fine del mese di ricevimento della richiesta completa (se arriva al
Fondo entro il 16 del mese) oppure dalla fine del mese successivo negli altri casi e comunque nel termine massimo di legge
di sei mesi dal ricevimento della stessa;
- in caso di documentazione incompleta l’anticipazione non potrà essere erogata e come data di presentazione della domanda si considera la data dell’integrazione della documentazione che completa la richiesta.
PRENDO ATTO: Il trattamento dei Suoi dati è effettuato da Fondo Gomma Plastica, Titolare del trattamento, per gestire la Sua richiesta di anticipazione della posizione
individuale nella misura massima del 30%. L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link: https://www.fondogommaplastica.it/documenti/
informative-aderenti-e-aziende/

DICHIARO DI AVER LETTO CON ATTENZIONE I CONTENUTI RIPORTATI NEL DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI E IN
PARTICOLARE LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE MODULO.

Data

Firma dell’iscritto

FIRMA QUI

INVIARE TRAMITE RACCOMANDATA A/R A FONDO GOMMA PLASTICA CASELLA POSTALE 41 - 35030 RUBANO (PD)
OPPURE TRAMITE L’APP DI FONDO GOMMA PLASTICA SCARICABILE DAGLI STORE
1

