
FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE, TECNICO ED 
AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOL I 
FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI 

NAPOLI 
PENSIONAMENTO DELL’ISCRITTO 

VECCHI ISCRITTI 
(iscritti precedentemente al 28/04/1993) 

NUOVI ISCRITTI 
(iscritti successivamente al 28/04/1993 

 
Avendo concluso in data  _____/_____/______  
il rapporto di iscrizione al Fondo Pensione a 
seguito del pensionamento 
 
  per vecchiaia 
 
  per anzianità 
 
nel regime pubblico di appartenenza, il /la 
 
sottoscritto/a ______________________nato a 
_____________il____/____/______chiede 
 
  la liquidazione delle prestazioni maturate 
nella forma di capitale in soluzione unica 
(N.B. il vecchio iscritto può sempre chiedere la liquidazione in forma 
capitale 100%) 
 

  la liquidazione di una rendita vitalizia 
annuale posticipata rivalutabile 
 
  per il ________% in capitale in soluzione 
unica e per la  parte restante in forma di rendita 
 
 ____________________________________ 

PARTE A 
Avendo  maturato in data _____/_____/______ 
il diritto a percepire le prestazioni pensionistiche 
erogate dal Fondo Pensione (ai sensi dell’art.7 del 
Dlgs 124/93 e dello Statuto del Fondo) 
  per vecchiaia, avendo conseguito l’età 
pensionabile prevista dal regime obbligatorio di 
appartenenza con almeno 5 anni di iscrizione al 
Fondo Pensione; 
  per anzianità, avendo cessato l’attività 
lavorativa con almeno 15 anni di iscrizione al 
Fondo Pensione e con un’età non inferiore di più 
di 10 anni a quella prevista dal regime 
obbligatorio di appartenenza per fruire della 
pensione di vecchiaia 
il/la sottoscritto/a ________________________ 

chiede: 
  la liquidazione delle prestazioni maturate nella 
forma di capitale in soluzione unica 
(N.B. l’opzione capitale 100% per i nuovi iscritti è possibile solo se 
l’importo della rendita a carico del Fondo Pensione è inferiore al 75% di 
quello dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7, della Legge 
335/95) 

  la liquidazione di una rendita vitalizia annuale 
posticipata rivalutabile; 
  per il ______% in capitale in soluzione unica 
(max 50%) e per la parte restante in forma di 
rendita 
 _____________________________________ 
 

PARTE B 
Essendo cessato il rapporto di iscrizione al Fondo 
Pensione per pensionamento in data 
_____/_______/_________ senza avere maturato 
il possesso dei  requisiti previsti per la prestazione 
pensionistica a carico del Fondo Pensione, il /la 
sottoscritto/a______________________________ 
chiede il riscatto della posizione individuale in 
forma di capitale in soluzione unica.   
 

Si richiede che il pagamento sia effettuato:   con assegno bancario;  con bonifico bancario presso 
Cod. Paese CIN IBAN CIN Cod. ABI Cod. CAB Numero c.c. 
      
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere a conoscenza  dei requisiti 
previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo Pensione per l’esercizio dell’opzione prescelta e 
che quanto sopra dichiarato risponde a verità. 
Data ____________________    

L’iscritto 
 

___________________________________ 


