
RICHIEDE 

DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (compilazione a cura dell’iscritto o degli eredi/beneficiari) 

DA INVIARE A: 
Fondo Pensione Agrifondo - Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma oppure a mezzo fax al numero 06/5926295 
PER INFORMAZIONI: 
Numero verde 800.24.26.24 – tel. 06.5458257-413- 388 - e-mail:info@agrifondo.it Sito web: www.agrifondo.it 
 

 
 

 

 
 

Cognome  Nome    
 

Codice di adesione AGRIFONDO   
 

Codice Fiscale: Sesso: □M □F Data di nascita  /  /   
 

Comune di nascita  Prov.   
 

Residente  Prov.  C.A.P.   
 

Via  n.   
 

Tel.  indirizzo e – mail    
 

 
A ) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA 

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni 
stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. 
Sono esercitabili le seguenti opzioni: 

 
A.1) 50 % CAPITALE 50% IN RENDITA 
A.2) 100% RENDITA 
A.3) 100% CAPITALE (*) 
Altro (**)...……%CAPITALE ………%RENDITA 

 
(*) Opzione esercitabile solo nei seguenti due casi: 

 
1) Qualora l’importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70% 

della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale. 
2) Per gli aderenti assunti antecedentemente al 29/04/1993 ed entro tale data iscritti a forme di previdenza complementare. 

(**) % Massima Capitale 50 % 

B) il RISCATTO PARZIALE nella misura del 50% della posizione individuale accantonata, a causa di uno dei seguenti motivi: 
 

B.1 inoccupazione per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 48; 
B.2 mobilità cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. 

 
C) il RISCATTO TOTALE della posizione individuale per uno dei seguenti motivi: 

 
C.1 invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3; 
C.2 inoccupazione superiore a 48 mesi; 
C.3 decesso dell’aderente. 
C.4 pensionamento con meno di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche 

 

D) il RISCATTO PER CAUSE DIVERSE 100% capitale 
(come previsto dall’art. 12 comma 2 lettera d dello Statuto mediante il richiamo dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 252/05) 

 
 
 

 

Data 1° iscrizione a forme pensionistiche complementari    
 

Contributi non dedotti non ancora comunicati (ultimo anno ) €   
 
 

 

RICHIESTA DI RISCATTO DELLA 
POSIZIONE INDIVIDUALE O DI 

LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 

(a norma degli artt. 10 e 12 dello Statuto) 

L’ ISCRITTO (compilazione a cura dell’iscritto) 

                

 

mailto:info@agrifondo.it
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FIRMA DELL’ ISCRITTO DATA  /  /   

Il sottoscritto DICHIARA che non sussiste alcuna pratica di finanziamento contro cessione di quote di stipendio. 
 

Il sottoscritto AUTORIZZA fin da ora, nel caso in cui ad AGRIFONDO sia stata notificata una pratica di finanziamento contro 
cessione di quote dello stipendio e che il finanziamento non sia stato ancora istinto, a corrispondere l’importo netto del mio 
riscatto alla società finanziaria per la sola parte di debito non ancora estinta. 

CESSIONE DEL QUINTO 

DA INVIARE A: 
Fondo Pensione Agrifondo - Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma oppure a mezzo fax al numero 06/5926295 
PER INFORMAZIONI: 
Numero verde 800.24.26.24 – tel. 06.5458257-413- 388 - e-mail:info@agrifondo.it Sito web: www.agrifondo.it 

 
mediante accredito sul c/c bancario (o postale) di seguito indicato 

 
Banca (o Ufficio Postale)    

 
Agenzia  n.    

 
COORDINATE BANCARIE PAESE CIN ABI  CAB NUMERO CONTO 

Nazionali BBAN 
      

Internazionali IBAN 
        

 
DATA  /  /   FIRMA DELL’ ISCRITTO 

 

 

 

 
 

L’Azienda  Part.I.V.A./C.F.   
 

Città  Prov.  C.A.P.   
 

Via  n.    
 

Tel.  Fax  e-mail    

 
Conferma quanto sopra dichiarato dal richiedente 

Data di cessazione attività lavorativa:   

Ultimo versamento dei contributi ad AGRIFONDO per il lavoratore è stato eseguito o sarà eseguito in data:   
 

ed è stato denunciato nella distinta relativa al mese di  anno    
 

Solo per coloro che prima del 28/04/1993 erano iscritti a una forma di previdenza complementare indicare: 
 

� Aliquota applicata sul TFR  ,  % 
 
 
 

DATA  /  /   TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA 
 
 
 

NOTA BENE: 
L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancanza delle firme previste comporta l’immediato rigetto 
della domanda presentata. Alla presente domanda deve allegata fotocopia documento di indentità valido e codice 
fiscale. Il Fondo provvede al trasferimento o alla liquidazione della posizione contributiva del richiedente in un arco 
di tempo massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento del presente modulo completo in ogni sua parte. 

 

COORDINATE BANCARIE 

AREA RISERVATA ALL’AZIENDA (compilazione a cura dell’azienda) 
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DATI RELATIVI ALL’ISCRITTO 

RISCATTI E PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI 
RISCATTO 

 

 

L’iscritto deve compilare la parte relativa ai propri dati anagrafici e allegare copia di un documento in corso di validità e il  

codice fiscale. 
 

 

Le 4 opzioni consentite sono alternative fra loro: qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato. 
 

A) EROGAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA – Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento 
della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 
anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in 
forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata; la parte residua deve essere 
erogata in forma di rendita. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 comma 4 dello Statuto di Agrifondo, nel caso in cui la 
rendita derivante dalla conversione di almeno 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale 
l’aderente potrà richiedere la liquidazione dell’intero montante in forma di capitale. 
Per gli aderenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 è possibile richiedere l’erogazione del 100% del montante 
maturato in forma di capitale, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 252/2005. 
Questa richiesta deve essere corredata dal Mod. TE08 emesso dall’Inps. 

 
B) RISCATTO PARZIALE può essere richiesto nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di 

cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non 
superiore ai 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione 
guadagni ordinaria o straordinaria. 

 
B.1 In caso di in occupazione per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi inferiore ai 48 mesi 
l’aderente invia (in originale): 

certificato del centro per l’impiego con l’attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data 
di iscrizione alle stesse. 
in sostituzione della parte azienda il lavoratore allega copia della carta di identità in corso di validità e copia del 
tesserino del codice fiscale. 
Allega altresì documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda con la quale ha 
contribuito al Fondo (lettera di licenziamento o facsimili, recante il timbro e la firma dell’azienda. 

 
B.2 In caso di mobilità: 

L’azienda certifica la stessa con la sottoscrizione del modulo, nello spazio ad essa riservato 
 

B.2 In caso di CIG o CIGS: 
L’azienda certifica la stessa con la sottoscrizione del modulo, nello spazio ad essa riservato. 
In caso di CIG/CIGS l’azienda non compila la voce “ultimo versamento” 

 
Si ricorda che terminato il periodo di CIG/CIGS il lavoratore può riprendere regolarmente i versamenti al Fondo. 
Si ricorda altresì che il TFR maturato nel periodo di CIG/CIGS và comunque versato al Fondo con le consuete modalità. 

 
C) RISCATTO TOTALE può essere richiesto in caso di decesso dell’aderente, in caso di invalidità permanente che comporti 
la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti la non 
occupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. 

 
C.1 In caso di invalidità permanente l’aderente produce: 
Documentazione rilasciata dalle strutture competenti che dichiara la riduzione di capacità di lavoro a meno di un terzo 
C.2 In caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi l’aderente invia in originale: 
Certificato del centro per l’impiego con l’attestazione di iscrizione alle liste di disoccupazione e la relativa data di 
iscrizione alle stesse. 
in sostituzione della parte azienda il lavoratore allega copia della carta di identità in corso di validità e copia del 
tesserino del codice fiscale. 
Allega altresì documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda con la quale ha contribuito al 
Fondo (lettera di licenziamento o facsimili, recante il timbro e la firma dell’azienda. 
C.3 Decesso dell’aderente 
certificato di morte; 
atto notorio o certificato sostitutivo di notorietà o autocertificazione, degli eredi superstiti; 
dichiarazione del Giudice Tutelare (in caso di eredi minorenni). 



D) RISCATTO PER CAUSE DIVERSE Può essere richiesto per cause diverse dai casi sopra esposti, ai sensi dell’art. 12 
comma 2, lettera d) dello Statuto del Fondo. Si tratta, ad esempio, dei casi di cessazione dell’attività lavorativa con 
disoccupazione inferiore ad un anno, ovvero di cessazione dell’attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche 
complementari per meno di 5 anni. 
Si fa presente che in caso di riscatto per cause diverse viene liquidata all’aderente il 100% della posizione individuale maturata. 

 

 
Data Iscrizione – Va indicata la data in cui l’aderente si è iscritto per la prima volta ad una forma di previdenza complementare. 
Contributi non dedotti – Entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario 
comunicare al Fondo Pensione l’importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto 
eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l’aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 
dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l’ammontare dei contributi non 
dedotti versati al Fondo Pensione nell’ultimo anno e/o frazione d’anno che non siano già stati comunicati in precedenza (p.e. 
nella richiesta liq.ne di giugno 2008 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2007e, se del caso, dei 
primi sei mesi del 2008. A giugno 2008 non sarà più possibile, per scadenza dei termini normativi, segnalare i contributi non 
dedotti relativi a annualità 2006 e precedenti). 
Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico. 

 
 

 

Al fine di eseguire correttamente le operazioni di bonifico l’iscritto deve riportare tutti i riferimenti bancari o postali necessari per 
l’accredito dell’importo che il Fondo dovrà liquidare. 

 
Le coordinate bancarie devono essere fornite seguendo l’esempio di sotto riportato: 

 
 
 

Istituto Centrale delle Banche Popolari - Filiale di Milano 

c/c intestato a AGRIFONDO CONTO RACCOLTA 

 

COORDINATE 
BANCARIE 

 
CIN ABI 

 
CAB NUMERO CONTO 

Nazionali 
BBAN 

 

A 05000 
 

01600 CC0016730100 

Internazionali 
IBAN 

  
IT12 

 
A050 

 
0001 

 
600C 

 
C001 

 
6730 

 
1 

 
 
 

 

L’aderente è tenuto a compilare l’apposita sezione dichiarando l’esistenza o meno di pratiche di finanziamento per cessione di 
quote dello stipendio. 
Qualora nell’apposito spazio non fosse indicato nulla si intenderà la non esistenza di suddette pratiche. 

 

 
Indicare la denominazione dell’azienda e tutti i relativi dati richiesti. 
Indicare la data dell’ultimo versamento effettuato in favore dell’iscritto al Fondo Pensione AGRIFONDO. 
Indicare il mese e l’anno in cui verrà effettuata l’ultima denuncia dei contributi per l’iscritto al Fondo Pensione AGRIFONDO 

DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI 

COORDINATE BANCARIE 

CESSIONE DEL QUINTO 

DATI RELATIVI ALL’AZIENDA 



 
 
 

 

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore 
per un importo annuo non superiore a € 5.164,57. 
Qualora il predetto limite venga superato per effetto di maggiori versamenti di contributi al Fondo, l’aderente deve 
comunicare alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il versamento è 
effettuato, ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, i versamenti che non sono stati dedotti o che 
non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi. 
Si ricorda che con la presente comunicazione non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di 
familiari fiscalmente a carico. 
La presente comunicazione è necessaria per consentire al Fondo di non assoggettare a tassazione la parte di 
prestazione riferibile a tale versamento. 
Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non 
soggetto a tassazione. 

Ai fini del conteggio del predetto limite (€ 5.164,57) si tiene conto: 
 

• dei contributi versati dal lavoratore (art. 8, comma 4 D.Lgs. n. 252/05); 
• dei contributi versati dal datore di lavoro (art. 8, comma 4 D.Lgs. n. 252/05); 
• dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a 

carico (art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 252/05) limitatamente all’importo da queste non dedotto; 
• dei contributi versati dall’aderente, per il reintegro delle anticipazioni. Nel caso in cui tutti o parte dei 

contributi reintegrati superino il limite di deduzione è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari 
all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo 
integrato. 

INFORMATIVA SUI CONTRIBUTI NON DEDOTTI 



 
 
 
 

Vi informiamo, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento Generale per la protezione dei 
dati personali – c.d. Gdpr) e del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, che i Vostri dati personali raccolti presso di noi, ovvero altrimenti da noi acquisiti, anche in futuro, saranno 
oggetto di trattamento da parte nostra in qualità di “Titolare”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati e 
sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile, per le seguenti finalità del trattamento: 

 
a) l’esecuzione di obblighi normativamente impostici; b) l’instaurazione di relazioni previdenziali, assicurative o  
contrattuali fra Voi e noi e/o l’esecuzione delle rispettive obbligazioni; c) finalità strettamente funzionali alla nostra attività; 
d) informazione sull’attività svolta e sui servizi da noi erogati, mediante l’invio tramite mailing di materiali e pubblicazioni 
del Fondo Agrifondo; e) indagini e rilevamenti statistici. 

 
Il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento dei Vostri dati è il Fondo Agrifondo., con sede in Roma, Viale Beethoven n. 48, con Email: 
info@agrifondo.it e pec agrifondo@pec.enpaia.it; l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento o 
destinatari potrà reso disponibile su richiesta. Si informa a tal riguardo che il Fondo ha provveduto a nominare il proprio 
Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. RPD) ad ulteriore garanzia dei diritti dell’interessato sotto descritti 
e come unico punto di contatto con l’Autorità di Controllo competente in materia, i cui dati di contatti sono: 
dpoagrifondo@enpaia.it. 

 

Per lo svolgimento di parte della ns. attività ci rivolgiamo anche a soggetti terzi per l’effettuazione di elaborazioni di dati 
necessarie per l’esecuzione di particolari compiti e di contratti (c.d. trattamenti correlati), come - a mero titolo 
esemplificativo - per la certificazione dei dati di bilancio e per il recupero dei crediti. I Vostri dati personali potranno, 
pertanto, essere da noi comunicati a destinatari esterni alla nostra struttura (come istituti di credito, società di elaborazione 
dati, società di recupero crediti, studi legali, ecc.), fermo restando che nessuna diffusione è prevista di tali dati personali a 
soggetti indeterminati. Tali soggetti verranno nominati responsabile del trattamento. 

 
Conferimento dei dati personali e periodo di conservazione degli stessi 
Le liste delle categorie di soggetti destinatari potrà essere ottenuta anche contattando il numero verde 800 242624. 
Il conferimento da parte Vostra dei dati personali, fatta eccezione per quelli previsti da specifiche norme di legge o 
regolamento, rimane facoltativo. Tuttavia, tali dati personali essendo necessari, oltre che per finalità di legge e/o 
regolamento, per instaurare il rapporto previdenziale, contrattuale o assicurativo inerente le attività da noi gestite e/o al fine 
di dare esecuzione alle relative obbligazioni, il rifiuto di fornirli e di autorizzare il Fondo al trattamento di categorie 
particolari dati personali potrebbe determinare l’impossibilità di instaurare o dare esecuzione al suddetto rapporto. I 
vostri dati vengono conservati oltre il periodo strettamente indispensabile previsto dagli obblighi di legge e 
comunque al solo fine di fornire ulteriori garanzie a nostri iscritti. 

 

 Diritti dell’interessato, limitazione del trattamento, diritto alla portabilità e diritto di proporre azione innanzi al Garante 
privacy (c.d reclamo previsto dal regolamento europeo 2016/679/UE) 

Ai sensi del regolamento europeo sopra citato, Voi avete diritto di essere informati sul nome, la denominazione o la ragione 
sociale ed il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del responsabile del trattamento, e circa le finalità e le modalità 
dello stesso, nonché di ottenere senza ritardo, a cura del titolare: a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro 
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento: detta richiesta può essere rinnovata, salva l’esigenza 
per giustificati motivi; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; c) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora Vi abbiate interesse, 
l’integrazione dei dati; d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Oltre ai diritti sopra elencati in qualità di interessati, nei limiti di quanto previsto dal nuovo regolamento europeo, potrete 
esercitare i diritti di limitazione del trattamento, di opposizione allo stesso ed il diritto alla portabilità esclusivamente per i 
dati personali da Voi forniti al titolare secondo l’art. 20 del regolamento citato. La informiamo inoltre che in base al Codice 
della Privacy e al nuovo regolamento europeo potrete proporre azioni a tutela dei Vostri diritti innanzi al Garante per la 
protezione dei dati personali, c.d. reclamo previsto dal all’art. 77 del predetto regolamento. Si informa infine che nei limiti 
nei quali sarà ritenuto applicabile al trattamento dei dati che Vi riguardano potrete esercitare un diritto di revoca del 
consenso al trattamento dei dati comunicando tale revoca al titolare del trattamento. 
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La presente informativa dovrà essere da Voi prontamente restituita sottoscritta per esteso. 
 
 
 

Letta l’informativa indicata si rilascia consenso espresso per le finalità di informazione e indagini statistiche, comunicazione 
anche tramite mailing di materiale e pubblicazioni del Fondo Agrifondo meglio indicate sopra ai punti d) ed e) delle finalità 
ed ai sensi degli articoli 6 lett. a) e 7 del regolamento europeo. 

 
 

Data Firma 
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