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Milano, 26 settembre 2014 

A tutti gli iscritti al  

Fondo Pensione per i dipendenti del  

Gruppo bancario Credito Valtellinese 

- Loro Sedi -  

 

 

OGGETTO: nuove modalità operative per la richiesta di liquidazione della 

posizione previdenziale 

 

Si informano tutti gli iscritti che a seguito di specifica delibera del Consiglio di 

Amministrazione del Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito 

Valtellinese è stato rilasciato un aggiornamento della procedura web per richiedere la 

liquidazione della posizione previdenziale.  

 

A decorrere dal 24 novembre 2014 sarà possibile inserire e inoltrare, oltre alle 

anticipazioni, anche le richieste di riscatto, prestazione in capitale o rendita e 

trasferimento verso altro fondo pensione secondo quanto disciplinato dal Dlgs. 

252/2005 e successive modificazioni e integrazioni, dallo Statuto del Fondo e dal 

Regolamento di attuazione. 

 

La procedura web è accessibile tramite il canale banc@perta entrando nella 

sezione “dipendenti”/ “FONDO PENSIONE” e selezionando la funzione “Estratto 

conto, saldo e dati personali”. Al riguardo si allega una presentazione che spiega nel 

dettaglio come procedere (All. n. 1). 

 

Una volta inserita la richiesta di liquidazione la procedura consentirà di stampare 

un modulo che deve essere recapitato al Fondo pensione, debitamente firmato.  

 

Le richieste di liquidazione devono essere inoltrate al Fondo attraverso questa 

procedura e soltanto in via eccezionale con raccomandata con avviso ricezione tramite 

l'apposito modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato. I moduli 

sono disponibili sul sito www.crevalfondo.com. 

 

Le richieste di liquidazione pervenute entro il ventiquattresimo giorno del mese, 

fatti salvi i controlli di merito del Fondo verranno evase entro il mese successivo a 

quello di inserimento della richiesta o di ricezione della raccomandata ed 

esclusivamente qualora siano terminati i versamenti al Fondo da parte della società 

associata di cui l’iscritto era dipendente. 

 

Come nel caso delle richieste di anticipazione il valore quota considerato per la 

valorizzazione della prestazione è quello dell’inserimento della richiesta o di ricezione 

della raccomandata. Le richieste di prestazione pervenute al Fondo oltre il 

ventiquattresimo giorno del mese verranno valorizzate con il valore quota del mese 

successivo. 
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Le richieste di trasferimento ad altro fondo pensione (per dimissioni o in costanza 

di rapporto) sono sottoposte alle stesse regole previste per le altre prestazioni ma sono 

subordinate alla preventiva autorizzazione del fondo cessionario che dà conferma del 

perfezionamento della nuova adesione.  

 

La Segreteria del Fondo Pensione ( 02/80637980  0342/522182) resta a 

disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento che si rendesse necessario. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

  Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo 

  bancario Credito Valtellinese 

     Il Responsabile 
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