Albo dei fondi pensione n. 61
Call center: 0422 174 59 73
Sito: www.cometafondo.it

MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE IMMOTIVATA
(allegare copia del documento d’identità)

Io sottoscritto/a ______________________________________________codice aderente__________________
codice fiscale ________________________________________
nato/a il ___/___/______a _________________________________________________________ Prov_______
dipendente della Società______________________________________________________________________
associato/a a COMETA dal ___/___/______
RICHIEDO L’ANTICIPAZIONE

per un importo pari a € ______________________ al netto delle tasse*
per una percentuale pari al 30% della posizione individuale maturata*
Solo in caso di accoglimento della richiesta verrà addebitato un costo per la gestione della pratica sulla somma erogata pari a 10€

Dati per accredito
L’anticipazione 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 o informazione ulteriore, Cometa potrà contattarmi a uno dei seguenti recapiti:

√

Mail __________________________________________________

Indicando la mail acconsento all’invio di tutte le future comunicazioni, compresa la comunicazione periodica, tramite
posta elettronica.

√

Posta

Via __________________________________________________________________________ n. __________
CAP __________ Città ____________________________________________________________Prov_______
Si allegano tutti i documenti richiesti.
Prima di firmare la modulistica leggere attentamente le “annotazioni importanti” riportate nella pagina successiva.

Data……………………………

Firma…………………………………

ll modulo deve essere inviato tramite posta all'indirizzo:
FONDO COMETA C/O PREVINET CASELLA POSTALE 176 CAP 31021 MOGLIANO VENETO (TV)
* Si ricorda che l’importo massimo anticipabile è pari al 30% della posizione maturata, comprensiva delle eventuali anticipazioni
già erogate. Nel caso in cui l’importo anticipabile sia pari o inferiore a 50,00 euro lordi, l’anticipazione non verrà erogata, in
quanto l’importo netto (importo anticipabile – tassazione – 10,00 euro di gestione pratica) risulterebbe molto basso.
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ANNOTAZIONI IMPORTANTI

Da leggere attentamente prima di firmare il modulo di richiesta anticipazione
√
√
√
√
√
√
√
√

L’aderente deve essere iscritto da almeno 8 anni o deve avere maturato periodi di iscrizione anche in
altri Fondi.
La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata al momento della maturazione dei requisiti.
Non prima.
La richiesta di anticipazione dovrà essere inviata tramite posta all'indirizzo:
FONDO COMETA C/O PREVINET CASELLA POSTALE 176 CAP 31021 MOGLIANO VENETO (TV)
La richiesta di anticipazione verrà accolta se l’aderente presenta tutta la documentazione richiesta (modulo
firmato e documento d’identità)
L’anticipazione verrà erogata per tutti i contributi quotati al momento della richiesta. Per una lavorazione più
rapida rimarranno fuori dal conteggio i contributi “attribuiti” o spesati.
La pratica di anticipazione viene accettata dal Fondo se l’aderente ha i requisiti per poter richiedere la
prestazione e tutta la documentazione richiesta è esatta.
Le anticipazioni pervenute al service entro il 15 del mese se completate saranno pagate nel mese successivo
dopo l’approvazione della quota da parte della Banca depositaria (valuta entro fine mese), le richieste
pervenute dopo il 15 saranno pagate il mese dopo.
Secondo gli Orientamenti Covip del 10 febbraio 2011, l’anticipazione immotivata può essere richiesta
anche più volte ma sempre nel limite assoluto del 30% della posizione effettivamente presente,
incrementata delle anticipazioni erogate e non reintegrate e decurtata dell’importo precedentemente
anticipato. Una nuova richiesta di anticipazione potrà dunque essere erogata solo in presenza di un
incremento della posizione e nel limite del 30 %.
ESEMPIO:
valore della posizione = 10.000 €
PRIMA ANTICIPAZIONE IMMOTIVATA (30% della posizione) = 3.000€
nuovo valore della posizione 10.000€ – 3.000€ = 7.000€
versamento di contributi successivi all’erogazione dell’anticipazione 1.000€
SECONDA ANTICIPAZIONE IMMOTIVATA:
30% di 10.000€ (valore della posizione iniziale) + 1.000€ (versamento contributi successivi all’erogazione della
prima anticipazione) = 3.300 € - 3.000€ (importo della prima anticipazione erogata) = 300€

√

√

CESSIONE DEL QUINTO
In caso di contratti di finanziamento con cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare, Il
Fondo Cometa provvederà a contattare direttamente la/le finanziaria/e per ottenere la/le liberatoria/e
necessaria/e allo svincolo della posizione.
Nel caso in cui la/le finanziaria/e non autorizzi/no lo svincolo, l’anticipazione sarà annullata.
Autocertificazione (Allegato AC5A). da cui risulti alla data del 24 agosto 2016 la residenza in uno dei
comuni indicati al fine di godere della deroga prevista dalla legge di conversione del decreto legge 17/10/2016
n.189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre
2016.
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ALLEGATO AC5a - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA

Da Compilare a cura degli aderenti colpiti dal sisma del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016
La seguente autocertificazione è necessaria per poter godere appieno dei benefici fiscali previsti dalla
normativa recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, 26 ottobre e 30
ottobre. In particolare, gli iscritti ai fondi pensione residenti nelle zone colpite dal sisma potranno:

√
√
√

richiedere l'anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze anche prima
degli otto anni di partecipazione alla previdenza complementare e usufruendo dal punto fiscale della
tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie.
Inoltre, le somme erogate ai predetti aderenti a titolo di anticipazione, compresa la causale delle spese
sanitarie, sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (c.d. M3), poi al
montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e l’eventuale eccedenza al montante accumulato fino al
31 dicembre 2000 (c.d. M1) così da poter beneficiare pienamente del vantaggio relativo alla tassazione.
Infine, informiamo che gli iscritti interessati possono usufruire di tale agevolazione fino al 23 agosto 2019.

Io sottoscritto/a ______________________________________________codice aderente__________________
codice fiscale ________________________________________
nato/a il ___/___/______a _________________________________________________________ Prov_______
dipendente della Società______________________________________________________________________
associato/a a COMETA dal ___/___/______
DICHIARO
di essere residente alla data del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre o del 30 ottobre presso l’immobile ubicato in:

Via __________________________________________________________________________ n. __________
CAP __________ Città ____________________________________________________________Prov_______
Per qualsiasi comunicazione o informazione ulteriore, Cometa potrà contattarmi ai seguenti recapiti (segnare
almeno uno tra questi, per una sicura reperibilità):

Tel. Abitazione
Tel. Lavoro
Cellulare
Email

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA INVIARE:

√
√

Se si tratta dei comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano e Spoleto e’ necessario
inviare copia della dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 relativa alla inagibilita’ della casa di abitazione
trasmessa all’Agenzia delle Entrate e all’Inps competenti per territorio.
Se invece si tratta di comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 (clicca qui per scaricare la lista
dei comuni interessati), ma rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo,
Marche, Lazio e Umbria) occorre dare prova mediante apposita perizia asseverata del nesso causale
esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Data……………………………

Firma…………………………………

