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Io sottoscritto/a ______________________________________________codice aderente__________________ 

codice fiscale ______________________________________ 

nato/a il ___/___/______a _________________________________________________________ Prov_______ 

Indirizzo di residenza: __________________________________________________ CAP _______  

Comune di residenza: __________________________________________________ Prov_______  

RICHIEDO LA PRESTAZIONE RITA IN VIA TRIMESTRALE  

1. PERCENTUALE DELLA POSIZIONE DA DESTINARE ALL’EROGAZIONE DELLA R.I.T.A.  

 100% (INTERA POSIZIONE)      ……% (ALTRO – SPECIFICARE LA PERCENTUALE) 
  
 
2. COMPARTO DI GESTIONE DELLA POSIZIONE DESTINATA A R.I.T.A.  

 
IN ASSENZA DI SCELTA LA POSIZIONE 

DESTINATA A RITA SARÀ SPOSTATA NEL 
COMPARTO PIÙ PRUDENTE  (MONETARIO PLUS) 

 

SE INVECE VUOI MANTENERE ANCHE LA 
POSIZIONE DESTINATA IN RITA NEL TUO 

COMPARTO ATTUALE BARRA LA CASELLA 

COMPARTO ATTUALE 

 
3. TIPOLOGIA E REQUISITI DI LEGGE 
 

   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) 

Dati per accredito 
La prestazione richiesta dovrà essere accreditata sul seguente conto corrente bancario: 
 
Codice IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
L’assenza del codice IBAN, composto da 27 caratteri alfanumerici, impedisce l’erogazione dell’anticipazione. 

 
Intestatario del conto_________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l’errata 
indicazione potrà determina¬re la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario 
e il Fondo Pensione COMETA, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall’effettivo 
beneficiario. 
 
Per qualsiasi comunicazione Cometa la contatterà ai recapiti presenti in anagrafica. La preghiamo di accedere alla 
Sua area riservata del nostro sitointernet www.cometafondo.it con codice fiscale e password per variare/modificare
/controllare i recapiti conosciuti dal Fondo. 
 

MODULO RICHIESTA R.I.T.A. - RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA 
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Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva 
responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione 
prescelta (si vedano a questo riguardo maggiori indicazioni nella pagina seguente di istruzioni). E’ consapevole, 
altresì, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi.  
Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CU, che gli verrà spedito per 
posta ordinaria dal Fondo entro la scadenza di Legge dell’anno successivo a quello di pagamento e si impegna a 
richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro quindici giorni dalla scadenza annuale di Legge 
per la trasmissione. Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare al Fondo eventuali variazioni di indirizzo, rispetto 
a quello di residenza indicato, al quale spedire la Certificazione Unica. 
________________________________________ 
 
Data……………………………    Firma………………………………… 
 
 
PARTE AZIENDA 
   
La scrivente Società ___________________________________________________________________________  
codice fiscale / Partita IVA ________________________________codice COMETA ________________________ 
comunica che a far data  dal . ___/___/_______ il/la 
Sig./Sig.ra____________________________________________ ha perso i requisiti di partecipazione al Fondo. 
 
Data……………………………     Timbro e firma…………………………... 
 
 
NOTA BENE: L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione 
comportano l’immediato rigetto della domanda presentata. 
 
 
 
 

 
 ll modulo deve essere inviato tramite posta all'indirizzo:  
FONDO COMETA C/O PREVINET CASELLA POSTALE 176 CAP 31021 MOGLIANO VENETO (TV) 
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ANNOTAZIONI IMPORTANTI  

Da 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.    

√ Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della 
diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. 

√ 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 revocata. 

√ DOCUMENTO 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. di cui alla sezione 3 del modulo di richiesta (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 
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Conseguentemente, ai sensi della disciplina previdenziale vigente, sono richiesti all’iscritto i seguenti REQUISITI 
ANAGRAFICI: 

 Se l’iscritto ha selezionato la tipologia “RITA per CONTRIBUZIONE”  
→ 61 anni e 7 mesi fino al 31/12/2018 
→  62 anni dal 01/01/2019 
 

 Se l’iscritto ha selezionato la tipologia “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: 

 Se l’iscritto ha scelto la tipologia “RITA per CONTRIBUZIONE” 
 

1. Carta di Identità in vigore 
2. Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza. Sono 

documenti utili:  
a. Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito 

Inps oppure estratti conto rilasciati dagli enti  previdenziali di appartenenza dei lavoratori 
richiedenti RITA;  

b. 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.  

3. Conferma della cessazione dell’attività lavorativa:, ove non fosse possibile compilare la sezione 
PARTE AZIENDA del presente modulo che attesta l’interruzione del rapporto di lavoro, è possibile 
fornire documentazione dalla quale si evinca l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera 
di dimissione timbrata e firmata dal datore).  

 Se l’iscritto ha scelto la tipologia “RITA per INOCCUPAZIONE” 
1. Carta di Identità in vigore 
2. Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (certificazione centro per l’impiego) 
3. Conferma della cessazione dell’attività lavorativa: si vedano sopra le indicazioni contenute nei dettagli 

della tipologia precedente. 
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I NFORMATIVA ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e 
D. Lgs. 101/2018  

 

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016), Fondo Pensione COMETA con sede legale in Milano - Via Sammartini, 5, in qualità 
di “Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. 

 DPO 
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) contattabile 
inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cometafondo.it ovvero scrivendo a: Responsabile 
della protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO) c/o Fondo Pensione COMETA con sede legale in Via 
Sammartini, 5 – 20125 Milano. 

 Dati Personali che il Fondo Pensione tratta, a titolo esemplificativo 
I Dati Personali in possesso del Fondo Pensione sono raccolti di norma direttamente presso l’aderente, ovvero 
per il tramite del datore di lavoro che procede alla raccolta delle adesioni, secondo le modalità indicate nella Nota 
Informativa, disponibile sul sito Internet del Fondo Pensione. 
a) Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale); dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e – mail, recapiti 
postali); dati bancari (IBAN); dati previdenziali; dati relativi al titolo di studio e all’attività lavorativa; dati relativi alla 
presenza di finanziamenti con soggetti terzi (cessione del quinto dello stipendio). 

 Finalità del trattamento e base giuridica I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità  
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:  
a) adesione al Fondo effettuata dall’aderente o dai familiari a carico, in conformità alle previsioni statutarie e agli 
accordi di lavoro aziendali che disciplinano l’adesione e la contribuzione al Fondo;  
b) erogazione delle prestazioni di previdenza complementare derivanti dalla partecipazione al Fondo, di cui al 
D.Lgs. 252/2005;  
c) invio di newsletter, circolari e comunicazioni attinenti alla partecipazione al Fondo;  
d) effettuazione di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali collegate alla gestione delle posizioni 
individuali degli aderenti;  
e) trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 
(COVIP) e ad altre Pubbliche Autorità, ai sensi delle disposizioni vigenti;  
f) funzionamento istituzionale del Fondo e rinnovo degli Organi Collegiali; 
g) per studi e ricerche promossi e/o realizzati in collaborazione con il Fondo. 
La base giuridica del trattamento è costituita le finalità di cui sub a), b) e c) dall’esecuzione del contratto di cui 

l’interessato è parte; per le finalità di cui sub d), e) e f), dall’adempimento ad obblighi di legge.  
Il conferimento dei Dati dell’aderente nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicate 
successivamente, non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati ordinari e/o di 

prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali comporterà l'oggettiva impossibilità per 
il Fondo Pensione di erogare le prestazioni correlate all’adesione al Fondo e/o di poter adempiere agli obblighi di 

legge inerenti il funzionamento del Fondo. 

 Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza 
dei dati stessi. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere 
specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità 
del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite. 

 Comunicazione dei dati 
In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione del Fondo pensione 
comporta la comunicazione di dati personali, ivi comprese categorie particolari di dati degli aderenti a società o 
enti esterni, quali ad esempio: 

http://www.cometafondo.it/
mailto:privacy@cometafondo.it


 
  
Per informazioni: 
Sito: www.cometafondo.it 
Call center: 0422 174 59 73 

 

              

a) Datori di lavoro tenuti alla contribuzione; b) Service amministrativo per la gestione delle attività connesse alla 
gestione delle posizioni individuali in esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al fondo pensione e 
all’assistenza da prestare agli aderenti; c) Società di revisione in esecuzione degli obblighi di revisione contabile; 

d) Imprese di assicurazione in esecuzione degli obblighi derivanti dalle prestazioni garantite dal fondo pensione; 
e) Organo di Vigilanza (COVIP) e altri enti della Pubblica Amministrazione (ad esempio, Agenzia delle Entrate); 
f) Società di servizi di archiviazione; g) Società di servizi di comunicazione; h) Società di servizi informatici; i) 
Società di consulenza aziendale; l) Società di gestione servizi web. 

 Periodo di conservazione dei dati personali 
Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del 
rapporto con l’interessato. La conservazione è disciplinata dall’art. 22 del DPR 600/1973. 

 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:  
– diritto di accesso; 
– diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento degli stessi; 
– diritto di opposizione al trattamento; 
– diritto alla portabilità dei dati; 
– diritto di revocare il consenso; 
– diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento, scrivendo al Titolare ovvero al DPO mediante di una 
comunicazione scritta - a mezzo posta elettronica all’indirizzo: privacy@cometafondo.it  

Presa visione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016. 

 

Data      Firma dell'Aderente 

 

Con riferimento ai dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9, par. 1, del Regolamento, 
segnatamente i dati relativi alla salute trattati dal Fondo Pensione in concomitanza delle eventuali richieste di 
anticipazione. 

 

 do il consenso                             nego il consenso 

 

Data      Firma dell'Aderente 

 

 

Con riferimento ai dati personali inerenti i recapiti (recapito telefonico, indirizzo di posta, e-mail), trattati dal Fondo 
Pensione, per le finalità sopra citate. 

 

 do il consenso                             nego il consenso 

 

Data      Firma dell'Aderente 
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