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Allegato 3 

MODALITÀ OPERATIVE 

 

A - Modalità e termini di pagamento del Premio unico anticipato per ciascuna rendita assicurata.  

1. Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale per la 

quale richiede l’ingresso in assicurazione contestualmente alla trasmissione alla SOCIETÀ delle 

informazioni di cui al successivo punto B..  

2. Il pagamento del premio deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla 

SOCIETÀ, che sarà dalla stessa comunicato. 

3. La SOCIETÀ, a condizione che siano pervenuti tutti i documenti ed i dati necessari per l’inserimento 
in assicurazione della posizione individuale relativa all’aderente, giusto quanto previsto al successivo 
punto B, ed a fronte del pagamento di ciascun premio rilascerà una scheda di polizza, riportante 

l’indicazione degli estremi identificativi dell’Assicurato e l’importo della prestazione assicurata, avente 
altresì natura di quietanza.  

4. La prima rata di rendita verrà corrisposta entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio, insieme 

alle rate di rendita eventualmente già scadute, senza corresponsione di interessi legali. 

 

B - Obblighi di comunicazione  

1. Il FONDO PENSIONE, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in assicurazione, si impegna a 
comunicare alla SOCIETÀ, direttamente o per il tramite del Service Amministrativo del FONDO 

PENSIONE, i seguenti dati relativi agli aderenti stessi e alla eventuale testa reversionaria:  

• cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale; 

• forma di rendita prescelta, e relativo frazionamento, tra quelle previste in Convenzione; 

• eventuale numero di annualità certe in caso di scelta della forma di rendita vitalizia immediata 

annua certa per 5 o 10 anni; 

• cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale dell’eventuale testa reversionaria 

in caso di rendita vitalizia immediata annua reversibile; 

• documento di identità valido e leggibile relativo sia all’aderente che all’eventuale testa 
reversionaria in caso di rendita vitalizia immediata annua reversibile; 

• percentuale di reversibilità relativa all’eventuale testa reversionaria in caso di rendita vitalizia 
immediata annua reversibile; 

• cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale degli eventuali aventi diritto in 

caso di rendita vitalizia immediata annua certa per 5 o 10 anni e di rendita vitalizia immediata 

annua con contrassicurazione decrescente; 

• nel solo caso di scelta della forma di rendita vitalizia immediata con raddoppio in caso di LTC, il 

FONDO PENSIONE fornirà inoltre un questionario sanitario, su modello fornito dalla SOCIETÀ, 

compilato e sottoscritto dall’aderente stesso per valutare l’assumibilità del rischio, fermo che la 
SOCIETA può rifiutare l’inserimento dell’aderente in assicurazione; 

• importo di premio (corrispondente al montante contributivo); 

• ammontare del montante contributivo da convertire in rendita e relativa scomposizione utile ai fini 

della determinazione delle ritenute fiscali previste dalla normativa tempo per tempo vigente; 

• estremi e coordinate del conto corrente sul quale devono essere accreditate le rate di rendita. 
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2. Al verificarsi del sinistro di Invalidità LTC, in caso di scelta della rendita in forma vitalizia immediata 

con raddoppio in caso di LTC, Il FONDO PENSIONE si impegna a fornire alla SOCIETÀ, direttamente 

o per il tramite del Service Amministrativo del FONDO PENSIONE, tutta la documentazione 

necessaria, secondo le Condizioni Integrative allegate alla Convenzione. 

3. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta indicazione dei 

dati dell’aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell’importo della rendita. 

 

C - Pagamento della rendita  

1. La SOCIETÀ, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al 

netto delle ritenute fiscali di legge ed invierà la relativa comunicazione dell’avvenuto pagamento. 

2. La SOCIETÀ, con frequenza annuale richiederà il certificato di esistenza in vita direttamente al 

beneficiario e ne gestirà il rientro dell’informazione. 
Eventuali rate di rendita pagate e non dovute, dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla 

SOCIETÀ.  

 

D – Adempimenti fiscali 

1. la SOCIETÀ realizza ed invia ai beneficiari le certificazioni uniche in relazione alle rate erogate e fornisce 

all’Agenzia delle entrate i flussi previsti da normativa. 
 

E –Casellario delle pensioni  

1. la SOCIETÀ elabora i flussi relativi alle comunicazioni periodiche da inviare al casellario INPS e le 

mette a disposizione del fondo. Su richiesta l’invio può essere eseguito direttamente dalla SOCIETÀ 

se appositamente delegata dal FONDO. 

2. La SOCIETÀ è in grado di recepire i flussi provenienti dal casellario INPS ed aggiornare i propri archivi 

per la gestione delle relative informazioni necessarie alla gestione della fiscalità delle rendite. 

 

F – Segnalazioni Statistiche COVIP 

1. la SOCIETÀ realizza i flussi delle segnalazioni COVIP in relazione ai dati di competenza. 

 
 


