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Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A. 
DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI 

Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell’ammontare della 
posizione pensionistica individuale maturata presso il Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama 
Assicurazioni S.p.A., secondo quanto previsto dal Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n° 252, 
art. 11, commi 7, 8, 9 e 10. 
 
REQUISITI GENERALI 

Gli aderenti alla forma pensionistica complementare possono chiedere un’anticipazione: 

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di 
gravissime situazioni relative a sé, al coniuge/unito civilmente e ai figli per terapie e interventi 
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per acquisto della prima 
casa di abitazione per sé o per i figli; 

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per spese per la 
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, 
documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

d) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli 
aderenti. 

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono 
considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati 
dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione 
individuale. 
 
ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI 

L’anticipazione è concessa all’Aderente se le terapie e gli interventi straordinari relativi a sé, al 
coniuge/unito civilmente e ai figli, derivanti da gravissime situazioni, siano certificati dalle 
competenti strutture pubbliche (ASL) o dal medico di base.  

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la 
documentazione di seguito elencata: 

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL o medico di base con codice 
regionale ASL) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento; 

- copia delle fatture/ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti; 

- il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza dell’intervento o della terapia, può 
corrispondere all’Aderente le somme necessarie anche sulla base di preventivi di spesa di 
operatori specializzati (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le relative 
fatture);  

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela o altra documentazione idonea 
a comprovare il legame di parentela (qualora le terapie o gli interventi riguardino il 
coniuge/unito civilmente o i figli); 
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- autorizzazione al trattamento dei dati personali (cfr. fac-simile in allegato al modulo di richiesta 
di anticipazione in calce alla presente). In caso di richiesta di anticipazione per il figlio o per il 
coniuge/unito civilmente il modulo deve essere compilato sia dall’Aderente che dal figlio o 
coniuge/unito civilmente.  

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle 
spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documentate. 

L’attestazione rilasciata dalla struttura pubblica non preclude all’Aderente la possibilità di scelta 
della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o 
l’intervento. 
 
ANTICIPAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER 
L’ADERENTE O PER I FIGLI 

L’anticipazione è concessa all’Aderente per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o 
per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono 
essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché 
debitamente documentate. 

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in 
materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. 
Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto 
in cooperativa, costruzione in proprio. 

Ai fini dell’accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da 
parte dell’Aderente o del beneficiario dell’acquisto i seguenti documenti: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di 
voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato 
l’immobile; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale 
(proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato 
l’immobile; 

- in caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell’atto notarile di 
compravendita, ovvero copia del preliminare di compravendita registrato (in tal caso allegare 
una dichiarazione con la quale l’Aderente si impegna ad inviare al Fondo copia del rogito 
definitivo non appena disponibile); 

- in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l’estratto notarile del 
libro dei soci attestante la prenotazione dell’alloggio, il contratto di appalto sottoscritto 
dall’iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi 
sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell’atto pubblico di 
assegnazione dell’alloggio; 

- in caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il 
titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, le 
fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione 
dei lavori;  

- nel caso si faccia richiesta di anticipazione per i figli, il certificato di stato di famiglia attestante il 
rapporto di parentela o altra documentazione idonea a comprovare il legame di parentela; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali (cfr. fac-simile in allegato al modulo in calce alla 
presente). In caso di richiesta di anticipazione per il figlio il modulo deve essere compilato sia 
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dall’Aderente che dal figlio. 

L’Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti 
effettuato in tutto o in parte dal coniuge/unito civilmente dell’Aderente purché tra essi vi sia il 
regime di comunione dei beni. 

L’anticipazione può essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto, o 
dall’assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa (Orientamenti Covip del 10/02/2011).  
 
ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, 
LETTERE A), B), C) E D), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 
GIUGNO 2001, N. 380, RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE 

L’anticipazione è riconosciuta all’Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli 
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione. 

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al secondo periodo del 
paragrafo precedente, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di 
donazione. 

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento 
dell’anticipazione i seguenti: 

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso; 

c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare 
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere 
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne 
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli 
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi 
estranei all’organismo edilizio; 

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento 
di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e 
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica. 

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri 
sostenuti per: 
- progettazione ed esecuzione dei lavori; 
- acquisto dei materiali; 
- perizie e sopralluoghi; 
- oneri di urbanizzazione; 
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- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; 
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti; 
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; 
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; 
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti 

posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41. 

Ai fini dell’accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da 
parte dell’Aderente: 

- attestazione della residenza dell’iscritto o del figlio presso l’immobile interessato dagli interventi; 

- copia dell’atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione; 

- fatture/ricevute fiscali o preventivi attestanti gli oneri effettivamente sostenuti/da sostenere e 
rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa e copia del bonifico; 

- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso 
in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell’edificio; 

- nel caso si faccia richiesta di anticipazione per i figli, il certificato di stato di famiglia attestante il 
rapporto di parentela o altra documentazione idonea a comprovare il legame di parentela; 

- autocertificazione (cfr. fac-simile in allegato al modulo in calce alla presente) in cui l’Aderente si 
impegna a fornire su richiesta del Fondo copia, parziale o integrale, della documentazione 
prevista dall’articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali (cfr. fac-simile in allegato al modulo in calce alla 
presente). In caso di richiesta di anticipazione per il figlio il modulo deve essere compilato sia 
dall’Aderente che dal figlio. 

ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE DELL’ADERENTE 

Per questa tipologia di anticipazione non è necessario che l’Aderente alleghi al modulo di richiesta 
alcuna documentazione giustificativa delle spese da sostenere. 

MODALITÀ DI RICHIESTA 

Oltre alla documentazione prevista per ciascuna tipologia di anticipazione, l’Aderente deve 
compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta anticipazione, in calce alla presente. 

La documentazione completa deve essere indirizzata, in alternativa: 

- al Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A., Viale Cesare Pavese, n. 385 – 
00144 Roma, 

- via email, all’indirizzo: fondopensionedirigenti@groupama.it 

- via pec, all’indirizzo: fondopensionedirigentigroupama@legalmail.it 

In caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto o delegazione di pagamento 
notificato al Fondo e contratto dall’Aderente richiedente l’anticipazione, viene richiesta una 
attestazione della Società finanziaria di estinzione del debito ovvero di autorizzazione 
all’anticipazione. In assenza di tale autorizzazione, nel caso di richiesta di anticipazione per spese 
sanitarie, il Fondo procede all’erogazione dei 4/5 dell’importo richiesto, mentre per il restante 1/5 
occorre comunque ottenere liberatoria da parte dell’istituto di credito; per tutte le altre 
anticipazioni, in assenza di tale liberatoria, non sarà possibile erogare l’importo anticipabile. 

 

mailto:fondopensionedirigentigroupama@legalmail.it
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TEMPI DI EROGAZIONE 

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, agli adempimenti 
conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’Aderente con tempestività, di norma 
entro 120 giorni, e comunque non oltre il termine di legge di sei mesi dalla ricezione della 
richiesta. 

La documentazione prodotta in originale dall’Aderente, su richiesta del medesimo, sarà restituita 
dal Fondo successivamente all’avvenuta erogazione o all’effettuazione dei controlli. 

REITERABILITÀ DELLE RICHIESTE 

L’anticipazione può essere richiesta dall’Aderente quando ne ha i requisiti anche più di una volta, 
sempre nel rispetto dei limiti di legge. 

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% 
della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. 

L’ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere 
superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati. 

REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI 

Le anticipazioni possono essere reintegrate dall’Aderente in qualsiasi momento con uno o più 
versamenti anche eccedenti il limite annuo di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto 
limite, imputabili alle anticipazioni reintegrate, l’Aderente può far valere in sede di dichiarazione dei 
redditi un credito di imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, 
proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato; tale beneficio fiscale è riferito alle sole 
anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati dalla predetta data. 

PIGNORABILITÀ DELLA PRESTAZIONE 

Le prestazioni a titolo di anticipazioni per spese sanitarie sono soggette agli stessi limiti previsti in 
materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni pubbliche; l’importo pignorabile 
è pari ad 1/5 del totale. 
Sulle altre anticipazioni (acquisto e ristrutturazione prima casa, altre esigenze) non c'è alcun limite 
alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Il Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della 
veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. 



 

 

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI 

S.p.A. 
MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE 

1.  DATI DELL’ADERENTE 

Cognome:    Nome:  
 

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

Comune di nascita:  Prov: (        ) Tel.:   

Indirizzo di residenza:  CAP:   e-mail:  

Comune di residenza:  Provincia:  (          )  
 

2.  RICHIESTA ANTICIPAZIONE 

Il sottoscritto CHIEDE di conseguire una ANTICIPAZIONE della prestazione pari a (completare una sola opzione): 

   ___________ , _____    (indicare l’importo richiesto, che non potrà comunque superare il limite max consentito)     

    _______  %                  (indicare la percentuale richiesta sul montante maturato, che non potrà comunque superare il limite max consentito) 

Per il seguente motivo (barrare una sola casella):  

A)  SPESE SANITARIE a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari  

                 Può essere richiesta in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata. 

B)  ACQUISTO PRIMA CASA di abitazione per sé o per i figli 

                 Può essere richiesta decorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata. 

C)  RISTRUTTURAZIONE, manutenzione, restauro e risanamento sulla 1a casa di abitazione propria o dei propri figli 

                 Può essere richiesta decorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata. 

D)  ULTERIORI ESIGENZE dell’aderente 

                 Può essere richiesta decorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata.  

3.  DATI PREVIDENZIALI 

Data 1a iscrizione a forme pensionistiche complementari: ___   /  ___   / ______  
 

4.  COORDINATE  BANCARIE  
 

IBAN   

 
Intestato a:   Banca e Filiale:  
 

N.B. Il conto corrente deve essere intestato all’Aderente 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
 

Può essere indicato alternativamente l’importo richiesto in cifre oppure in percentuale del montante maturato. L’importo indicato si 

intende al lordo delle imposte. In caso di duplice compilazione sarà liquidato l’importo espresso in %. Si ricorda che ai fini della 

determinazione dell’anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche 
complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Si ricorda 

inoltre che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, 

comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal 

primo momento di iscrizione alle predette forme.  

 

E’ obbligatorio indicare il motivo della richiesta, in conseguenza del quale sarà necessario allegare i seguenti documenti: 

 
(1) SPESE SANITARIE: Copia della dichiarazione ASL (struttura pubblica competente) attestante il carattere gravissimo e straordinario delle 

spese sanitarie (facsimile allegato), oltre alla copia delle fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in 

questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative). 
(2) ACQUISTO PRIMA CASA: Copia dell’atto notarile di acquisto. E’ possibile produrre anche copia del contratto preliminare, riservandosi di 

allegare successivamente il contratto notarile definitivo. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di 

famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela. 

(3) RISTRUTTURAZIONE di cui alle lettere a), b), c), e d) del c.1 dell’art.3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

di cui al D.P.R . 06/06/2001, n. 380): copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei 

Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui 

risultino i dati catastali). In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia attestante il 

rapporto di parentela. Copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, 

appena disponibili, le fatture relative). In sostituzione della documentazione prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire 
della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (facsimile allegato).  

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva 
responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione prescelta. E’ 
consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi.  
 

 

Data Compilazione: .……. /……… /……………………..               Firma:________________________________________ 

 
 

NOTA BENE: L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l’immediato rigetto della domanda presentata. 
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Dichiarazione ASL o altra struttura pubblica competente 

per richiedere al Fondo Pensione una anticipazione 

per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per 

terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche 

 

 

       

Al Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A. 

 

 

In relazione alla domanda presentata dal Vs. aderente: 
 

 

Cognome e nome ____________________________________________ 

 

nato/a a_______________________________ il __________________  

 

 
 

al fine di ottenere un’anticipazione dei contributi accumulati nel Fondo Pensione, 

come previsto dall’art. 11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005,  

 

SI DICHIARA 

 

che il sig./sig.ra _________________________________________________________ 

(riportare il nome dell’aderente al Fondo Pensione o del familiare dell’aderente) 

 

 

deve sostenere TERAPIE/INTERVENTI LEGATI A GRAVISSIME SITUAZIONI ED 

AVENTI CARATTERE DI STRAORDINARIETÀ SOTTO IL PROFILO MEDICO.  

 

 

 

____________________ lì __________. 

 

             Timbro e firma 

 

 

 

 

              _____________________________ 

 

Istruzioni:  
• La certificazione di cui all’oggetto può essere rilasciata anche dal medico curante convenzionato o da Istituti o 

Cliniche convenzionate. 
• Il Timbro e la firma della presente Certificazione sono obbligatori e devono consentire l’esatta identificazione del 

soggetto che ha attestato la situazione sanitaria; a tal fine la Certificazione può essere prodotta su carta intestata 
• In caso di spese sostenute per il familiare, allegare stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza attestante il 

rapporto di parentela con l’aderente. 
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Autocertificazione per la richiesta di anticipazione per interventi di manutenzione, 

restauro, risanamento e ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 

1 dell’art.3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, relativamente alla prima casa di 

abitazione, documentabili come previsto dalla normativa stabilita ai sensi 

dell’articolo 1, comma 3, L. 27/12/1997, n. 449 
 
 

DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  

Cognome:    Nome:  
 

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

Comune di nascita:  Prov: (        ) Tel.:   

Indirizzo di residenza:  CAP:   e-mail:  

Comune di residenza:  Provincia:  (          )  
 

 DATI DELL’IMMOBILE 

Sito in (comune):   Prov.: (        ) CAP:  

Indirizzo: 
 

N. civico  
 

 

 DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto  

Cognome:    Nome:  

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

 

in qualità di aderente al Fondo Pensione __________________________________, avendo sostenuto/dovendo sostenere 

spese per interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R . 06/06/2001, n. 380, sull’immobile sopra descritto, prima casa 

di abitazione propria/dei propri figli come sopra identificata,  

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso della documentazione prevista dall’articolo 1, comma 3, della Legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e di essere disponibile a produrre copia, parziale o integrale, della 

medesima a semplice richiesta del Fondo Pensione 
 

 

 
 
 
Data Compilazione: .……. /……… /……………………..               Firma:________________________________________ 
 
 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

• Compilare il paragrafo “Dati del proprietario dell’immobile” solo se diverso dall’aderente al Fondo Pensione. 

• Allegare sempre copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei 
Registri Immobiliari). In caso di interventi effettuati sulla prima casa di abitazione dei propri figli, allegare anche 
certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela. 

• Allegare sempre copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E PARTICOLARI (EX 

SENSIBILI) 

Ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 196/2003, così come adeguato dal D.Lgs 101/2018, e Regolamento UE 679/2016), il Fondo 

Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo Covip n. 1387, (di seguito denominato Fondo Pensione), 

fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali, comuni e particolari, dei propri iscritti. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

        Titolare è il Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma. 

        Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) reperibile all’indirizzo DPO@groupama.it 

2)  FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

         La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione Dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A., 

 sono effettuati: 

• per la finalità di corrispondere prestazioni pensionistiche complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del 

D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252; 

• in esecuzione di obblighi previsti da leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite 

da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo Pensione è soggetto. 

Il trattamento dei dati personali comuni avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle 

finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. 

L’acquisizione ed il trattamento dei dati di natura particolare (ex sensibile), in quanto idonei a rilevare lo stato di salute degli aderenti 

al Fondo Pensione, avvengono esclusivamente: 

• al fine di erogare, a seguito di espressa richiesta dell’aderente, un’anticipazione della posizione individuale ai sensi dell’art. 

11, comma 7, lett. a) del D. Lgs. 252/2005, motivata da spese sanitarie relative a se stesso, al coniuge e ai figli, per terapie 

ed interventi straordinari riconosciute dalle competenti strutture pubbliche; 

• per la finalità di corrispondere, al verificarsi degli eventi previsti, prestazioni accessorie per invalidità e premorienza, 

garantite dal Fondo Pensione.  

I dati personali potranno essere trattati da soggetti, anche esterni al Fondo Pensione (Groupama Assicurazioni S.p.A., enti e studi 

professionali di riferimento), incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette sotto la         

responsabilità del Fondo Pensione ed in conformità alle istruzioni che dalla stessa saranno impartite. 
 
3) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti, siano essi di natura comune o particolare, è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite 

dal Fondo Pensione. 

 

4)  RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo Pensione 

presentata all’interessato. 

 

5) COMUNICAZIONE DEI DATI 

 Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali degli iscritti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente 

connessi e strumentali alla propria attività. In particolare, i soggetti potranno essere costituiti da: 

• istituti bancari 

• compagnie di assicurazione, incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione 

• società di servizi amministrativi, contabili ed informatici 

 I dati sono trasmessi alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità nonchè ad altri organi 

di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati. 

 

6)  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

         Il Regolamento conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti previsti dall’art.15 all’art. 21 del Regolamento, tra cui 

quelli di    

         chiedere al Titolare del trattamento: 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di 

accesso); 

• la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 

• la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio); 

• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione); 

• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al 

Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 

• la revoca del consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing 

e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione) 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

La informiamo che potrà esercitare tali diritti scrivendo all’indirizzo e-mail fondopensionedirigenti@groupama.it oppure 

all’indirizzo PEC fondopensionedirigentigroupama@legalmail.it oppure tramite invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno 

indirizzata a Fondo Pensione Dei Dirigenti presso Groupama Assicurazioni S.p.A. Viale Cesare Pavese 385, 00144 Roma 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Data ___________________                                      Firma _____________________________ 
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