
 

 

 

Mod. P 500 

Spettabile 

FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI DEL 

GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE 

Via Feltre, 75 – 20134 MILANO  

(tel. 02.8063.7980 - 7977 - 7377 – 0342.52.2763) 

 

RICHIESTA DI RISCATTO  
  

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________(Prov.)   _________  il   _______________________ 

codice fiscale  

residente a  _______________________________________(Prov.)  _________  CAP  _______________ 

via _____________________________________________________________________ n.  __________ 

telefono ______________________________________________________________________________ 

dipendente/ ex dipendente della Società associata _____________________________________________  

iscritto/a al Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese 

 

comunico che il mio rapporto di lavoro presso la Società associata 1 _______________________________  

è venuto a cessare in data _______________________________________ e  

CHIEDO IL RISCATTO2: 

 A) del 100% della propria posizione individuale per cause dipendenti dalla volontà delle parti (ad es. 

dimissioni, risoluzione consensuale, “altre cause”);  

 B) del 100% della propria posizione individuale per pensionamento senza aver maturato i requisiti 

minimi previsti dall’art. 8 dello Statuto; 

 C) del 100% della propria posizione individuale per invalidità permanente che comporta la riduzione 

della capacità di lavoro a meno di un terzo/ cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per più di 48 mesi; 

 D) del 50% della propria posizione individuale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per meno di 48 mesi (ma per più di 12) o in caso di mobilità o di accesso al Fondo di 

Solidarietà3; 

e chiedo che l’importo dell’anticipazione venga accreditato tramite bonifico bancario alle seguenti 

coordinate: 

 

IBAN:  

 

intestatario: __________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data4 _____________________________    firma _____________________________________ 

                                                 
(1) Inserire l’Azienda presso cui il dipendente è iscritto a libro matricola. 

(2) Barrare la casella sottostante con riferimento alla tipologia di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta e alla conseguente 

percentuale della posizione individuale maturata che si intende riscattare. 

(3) E’ il così detto riscatto parziale per mobilità. Ai sensi del Dlgs. 252/2005 coloro che accedono a procedure di mobilità possono 

chiedere il riscatto del 50% della propria posizione scontando per i montanti maturati dopo il 31/12/2000 una tassazione 

agevolata.  

(4) Inserire una data di richiesta di riscatto successiva rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 


