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DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI 

 
In relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 252/05, art. 14, comma 3, agli orientamenti COVIP del 15 luglio 2008 e 
all’art. 12, comma 3 dello Statuto, si precisa che, in caso di decesso dell’iscritto l’intera posizione maturata è 
riscattabile dagli eventuali beneficiari da lui designati, oppure, in loro mancanza, dagli aventi titolo individuati 
secondo le disposizioni di cui sopra. In mancanza di tutti i soggetti di cui sopra la posizione resta acquisita al Fondo 
dopo 10anni. 
 
Con il presente atto, io sottoscritta/o _________________________________________________________________ 
c.f. ___________________________________________________________________________________________  

designo 
quali beneficiari della mia posizione di previdenza complementare presso UBIFondo in caso di morte, le persone fisiche 
o giuridiche* indicate di seguito e dichiaro di essere consapevole che la presente dichiarazione annulla e sostituisce 
eventuali precedenti designazioni. 
 
a) Cognome e Nome:   ____________________________________________ percentuale di beneficio ____% 

Luogo e data di nascita: __________________________________________  ____/____/_________ 
codice fiscale:  ______________________________________________________________ 
indirizzo:          _____________________________________________c.a.p.____________   

b) Cognome e Nome:   ____________________________________________ percentuale di beneficio ____% 
Luogo e data di nascita: __________________________________________  ____/____/_________ 
codice fiscale:  ______________________________________________________________ 
indirizzo:          _____________________________________________c.a.p.____________ 

c) Cognome e Nome:   ____________________________________________ percentuale di beneficio ____% 
Luogo e data di nascita: __________________________________________  ____/____/_________ 
codice fiscale:  ______________________________________________________________ 
indirizzo:          _____________________________________________c.a.p.____________  

d) Cognome e Nome:   ____________________________________________ percentuale di beneficio ____% 
Luogo e data di nascita: __________________________________________  ____/____/_________ 
codice fiscale:  ______________________________________________________________ 
indirizzo:          _____________________________________________c.a.p.____________  

 
Allego al presente modulo copia del documento di identità. 

___________________           __________________________________ 
          (luogo e data)                                              (firma)  
 
 

*Se il beneficiario designato è una persona giuridica, riportare la denominazione in corrispondenza del campo “cognome e nome” e compilare gli altri campi solo se pertinenti.                
  

 

 
 
 

 
 

Il Fondo Pensione complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI Banca (di seguito, “Fondo”), con sede in Brescia, Via Cefalonia 74, è titolare del 
trattamento. Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati contattabile scrivendo all’indirizzo riportato. Il titolare informa che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente per evadere la richiesta rispetto alla quale la dichiarazione viene resa e in coerenza con l’informativa 
formulata in occasione dell’adesione al Fondo. Destinatari dei dati saranno solo soggetti autorizzati (dipendenti, collaboratori e fornitori del titolare). I dati 
saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e, ove compatibile, per il periodo stabilito dalla legge di conservazione delle 
scritture contabili. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di proporre al Garante per la 
protezione dei dati. Il titolare del trattamento è contattabile all’indirizzo sopra indicato. Il mancato conferimento dei dati non permetterà l’esecuzione della 
prestazione accordata nell’ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene resa. 
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AVVERTENZE 

 

• L’attuale normativa (art. 14 c.3 D.Lgs. 252/05) prevede che: 

"In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla 

prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo 

stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche." 

• In base agli orientamenti interpretativi della Covip del 15 luglio 2008, nel caso in cui l’iscritto indichi un beneficiario, tale 

designazione avrà prevalenza rispetto ai soggetti individuati dalle disposizioni del codice civile in materia di successione. 

Il criterio di ripartizione tra gli aventi titolo è quello definito dall’iscritto designante.   

• In mancanza di designazione dei beneficiari, la posizione previdenziale viene riscattata in parti uguali dagli eredi 

dell’iscritto deceduto individuati dalle norme del codice civile in tema di successione.  

• In caso di decesso del beneficiario, intervenuto prima del decesso dell’iscritto, che non sia stato indicato in via alternativa, 

la posizione o la porzione di posizione allo stesso assegnata sarà riscattata dagli eredi dell'iscritto deceduto individuati 

dalle norme del codice civile in tema di successione. 

• È possibile indicare uno o più beneficiari del riscatto, precisando nella casella “Percentuale di beneficio”, la percentuale 

che si intende attribuire a ciascuno di essi. In caso di mancata compilazione della casella “Percentuale di beneficio”, la 

posizione individuale riscattata verrà ripartita in parti uguali tra tutti i beneficiari indicati.  

• Qualora si intendano designare diversi beneficiari tra di loro alternativi (ad es. il beneficiario b. deve ricevere la 

prestazione solo in mancanza del beneficiario a. o in caso di sua espressa rinuncia) occorre indicare per tutti una 

percentuale di beneficio pari al 100%.  

• UBIFondo non riterrà valida la designazione in caso di incompleta compilazione del modulo, mancata sottoscrizione dello 

stesso o l’assenza della documentazione richiesta.   

• La designazione effettuata non sarà più valida in caso di trasferimento ad altro fondo pensione. 

 

  
 


