
     REGOLAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI (16/12/2020) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 1 

 

 
Premessa 
 

Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto della vigente normativa di legge (Decreto Legislativo 
5 dicembre 2005, n. 252 – Disciplina delle forme pensionistiche complementari), degli Accordi Sindacali e 
Aziendali tempo per tempo vigenti, dello Statuto del Fondo ed è stato deliberato in data 07 giugno 2007, 
aggiornato il 27 settembre 2001, il 23 settembre 2016 ed il 24 marzo 2017, il 27 novembre 2017, il 28 
novembre 2019 ed il 16 dicembre 2020. 
 
 

ART. 1 
NORME GENERALI 

 

1. L'associato iscritto ad una forma di previdenza complementare, può richiedere l'anticipazione dei contributi 
accumulati nel proprio Conto Individuale per: 

 a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture 
pubbliche (in qualsiasi momento); 
 b) l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (decorsi otto anni non riscattati di 
partecipazione alla previdenza complementare) documentato con atto notarile; 
 c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di 
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 (comma 1, 
lettere a), b), c) e d)) del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 
relativamente alla prima casa di abitazione (decorsi otto anni non riscattati di partecipazione alla 
previdenza complementare), documentati come previsto dalle vigenti leggi in materia; 
 d) ulteriori esigenze dell’associato (decorsi otto anni non riscattati di partecipazione alla previdenza 
complementare). 

 
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per il conseguimento dell'anticipazione, sono considerati utili tutti 
i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali l'interessato non abbia 
esercitato il riscatto della posizione individuale. 
 
3. L'importo anticipabile è commisurato al valore del montante risultante alla fine del mese in cui la richiesta di 
anticipazione viene perfezionata da parte dell’associato e non può mai superare il 75% del montante accumulato.  
 
4. L'ammontare netto delle somme anticipabili non potrà mai superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute 
e documentate dal richiedente.  Le somme saranno erogate al netto delle ritenute fiscali previste dalle norme tempo per 
tempo vigenti. 
 
5. Le anticipazioni attribuite nel rispetto delle previsioni di legge decurtano l'ammontare del Conto Individuale, con 
facoltà dell’associato di indicare a quale/i comparto/i, tra quelli che compongono il suo Conto Individuale, addebitare la 
somma dell’anticipazione, fatta salva la possibilità di reintegro delle stesse secondo i criteri stabiliti dal Consiglio.  Le 
anticipazioni possono essere richieste più volte. In tal caso la somma delle anticipazioni, al lordo delle ritenute fiscali, 
non può mai superare il 75% del montante teorico1 complessivo accumulato. 
 
6. La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa per iscritto al Fondo tramite apposito modulo allegato al presente 
Regolamento unitamente alla documentazione richiesta. La procedura di anticipazione si intende perfezionata solo 
al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie.  Non saranno 
accolte le domande prive della necessaria documentazione.  L'evasione delle domande sarà effettuata compatibilmente 
con i tempi richiesti per il calcolo della quota mensile e per la liquidazione del Conto Individuale. 

                                                           
1 Montante che avrebbe l’iscritto se non avesse mai ottenuto alcuna anticipazione. 
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7. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con 
conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tal caso l'iscritto dovrà anche espletare la procedura 
necessaria per ottenere il rimborso delle imposte versate. 
 
8. Ai fini del presente Regolamento, per dichiarazione sostitutiva di atto notorio si intende quella resa ai sensi degli 
articoli 21 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
9. Il Responsabile, verificate le condizioni richieste dal vigente Regolamento, procede alla liquidazione di quanto dovuto 
all’associato ed informa il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Il C.d.A. ratifica le richieste di 
anticipazione. 
 
 

ART. 2 
ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE 

 
1. La richiesta di anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del 
Conto Individuale. 
 
2. L’anticipazione è concessa per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli 
(compresi i figli affidati all’altro genitore in caso di separazione o divorzio, anche non conviventi, purché a carico, anche 
solo parzialmente, ai fini degli assegni familiari o verso cui l’associato medesimo abbia l’obbligo di prestare gli alimenti) 
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.  
 
3. Presupposto per ottenere l’anticipazione è l’attestazione, da parte delle competenti strutture pubbliche, che comprovi 
la necessità della prestazione sanitaria gravissima e il tipo di terapia o di intervento straordinario. 
 
4. L’attestazione prevista dal precedente comma riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e 
dell’intervento, restando l’associato libero di scegliere il soggetto sanitario al quale richiedere le prestazioni. 
 
5. L’anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse con la terapia e 
con l’intervento purché debitamente giustificate e documentate, come ad esempio le spese di viaggio dell’infermo, e 
quelle di viaggio e soggiorno dell’accompagnatore. 
 
6. L’ammontare dell’anticipazione, è in ogni caso ridotto dell’importo degli eventuali rimborsi previsti e/o percepiti 
dall’iscritto in forza di coperture assicurative e/o del S.S.N. 
 
7. L’anticipazione può essere richiesta dall’iscritto dopo l’intervento e comunque entro  90 giorni dalla effettuazione della 
spesa o dall’attribuzione dei rimborsi di cui al punto 2.6 o dal diniego degli stessi, producendo la documentazione di cui 
al punto successivo. 
 
8. L’anticipazione compete anche ove, per il medesimo caso, sia stata concessa ad altri componenti il nucleo familiare 
un’anticipazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120, sesto comma e ss. del Codice Civile. 
 
9. La richiesta di anticipazione si intende perfezionata solo se supportata dalla seguente documentazione: 

- domanda indirizzata all’ufficio del Fondo redatta su apposito modulo disponibile sul sito www.ubifondo.it; 
- attestazione della struttura pubblica comprovante la necessità della prestazione e il tipo di terapia e/o 

dell’intervento; 
- stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione, attestante la composizione del nucleo familiare al 

momento dell’intervento che non riguardi l’associato medesimo; 
- fatture o ricevute fiscali ovvero altri idonei documenti che attestino gli oneri effettivamente sostenuti (ivi comprese 

le spese accessorie connesse alla terapia e all’intervento); 
- preventivo di spesa redatto dal presidio sanitario prescelto per la terapia o l’intervento straordinario; 
- preventivo di spesa per gli oneri accessori o in mancanza, previsione intonata e ragionevole di spesa; 
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- copia del provvedimento dal quale risulti che il figlio è stato affidato all’altro genitore in caso di separazione e 
divorzio; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che: 
 •  l’associato e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto o ottenuto, per il medesimo caso 

un’anticipazione del TFR o della posizione individuale di previdenza complementare (o alternativamente); 
 •  l’associato e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto o ottenuto, per il medesimo caso, 

un’anticipazione del TFR (importo netto) di Euro_______________________ e/o un’anticipazione sulla posizione 
individuale di previdenza complementare, dell’importo netto di Euro ________________________________; 

 •  l’associato e/o altri componenti il nucleo familiare hanno/non hanno ottenuto rimborsi di spese per il medesimo 
caso a carico di altre assicurazioni private, del Fondo di Assistenza Aziendale e del SSN; 

- documentazione dell’eventuale rimborso spese percepito per il medesimo caso dell’iscritto o altro componente il 
nucleo familiare, in forza di copertura assicurative private, del Fondo di Assistenza Aziendale e del SSN ovvero 
diniego delle stesse in forza di particolari clausole contrattuali; 

In caso di anticipazione, l’associato, entro 90 giorni dal pagamento della spesa sostenuta, deve presentare al 
Fondo la documentazione prevista ai punti precedenti. 

 
 

ART. 3 
ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L’ISCRITTO 

 
1. L’anticipazione è concessa decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75% del Conto 
Individuale, nei seguenti casi: 

- acquisto di alloggio ultimato; 
- costruzione in proprio; 
- acquisto in cooperativa; 
- acquisto di immobile da destinare ad abitazione per il quale siano necessari lavori di ristrutturazione e/o 

consolidamento; 
- ampliamento della prima casa di abitazione, già di proprietà; 

a condizione che l’immobile costituisca prima ed unica casa di abitazione, intendendosi per tale l’abitazione 
ordinaria e stabile dell’iscritto e del suo nucleo familiare. 

 
2. L’anticipazione non è concessa nel caso in cui l’iscritto o il coniuge, ancorché in regime di separazione dei beni, sia 
già pieno ed esclusivo proprietario, ovvero proprietario in misura pari o superiore al 50%, di altro alloggio situato nella 
località di residenza, di lavoro o in quella dove si intende effettuare l’acquisto secondo quanto previsto dal precedente 
punto 3.1, salvo che l’alloggio di cui sopra risulti non idoneo alle esigenze della sua famiglia in quanto costituito da un 
numero di vani, escluso quelli accessori, inferiore a quello dei componenti il nucleo familiare così come risultante dai dati 
anagrafici. 
 
3. La richiesta di anticipazione deve essere avanzata entro 6 mesi dalla stipula del contratto preliminare di 
compravendita sottoscritto da un notaio e regolarmente registrato ovvero entro 6 mesi dal rogito notarile. 
 
4. L’anticipazione è commisurata al prezzo indicato nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto da un notaio e 
regolarmente registrato, o al prezzo indicato nel rogito notarile comprendendo anche le spese accessorie quali: spese 
notarili, oneri fiscali ed eventuali spese documentate di organizzazione. In ogni caso l’importo globale dell’anticipazione, 
sommato all’eventuale anticipo TFR e ad altre forme di finanziamento non può superare l’importo dell’onere 
effettivamente sostenuto e documentato. A tale fine non si considera l’eventuale mutuo per acquisto prima casa. 
Nel caso in cui l’anticipazione sia erogata dietro presentazione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto da 
un notaio e regolarmente registrato, l’associato è tenuto a presentare, appena disponibile e comunque entro 90 giorni 
dalla data di sottoscrizione dell’atto definitivo, la copia del rogito notarile. 
 
5. La richiesta di anticipazione si intende perfezionata solo se supportata dalla seguente documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l’iscritto attesti il requisito di prima casa per sé o per                    i 
figli; 
- domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione del Fondo redatta su apposito modulo disponibile sul sito 
www.ubifondo.it; 
- dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio con cui l’iscritto attesti quanto riportato al punto 3.2; 
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- copia dell’atto notarile di compravendita ovvero del contratto preliminare di compravendita sottoscritto da un notaio 
e regolarmente registrato, nonché documentazione delle spese notarili, degli oneri fiscali ed eventuali oneri di 
urbanizzazione sostenuti; 
- stato di famiglia in carta semplice attestante la composizione del nucleo familiare al momento dell’acquisto; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che: 

 •  l’associato e gli altri componenti non hanno richiesto e ottenuto per la medesima fattispecie, un’anticipazione del 

TFR o della posizione individuale di previdenza complementare o finanziamenti agevolati (o alternativamente); 
 •  l’associato e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto o ottenuto, per la medesima fattispecie, 

un’anticipazione del TFR netta di Euro ____________________ e/o un’anticipazione sulla posizione individuale di 
previdenza complementare, dell’importo netto di Euro ________________________e/o finanziamenti agevolati per 
un importo di Euro ___________________________. 

- certificato di elezione di residenza, da produrre entro sei mesi dall’acquisto dell’immobile. 
 
6. In caso di acquisto in cooperativa occorre produrre oltre ai documenti sopra elencati: 

- copia autentica dell’atto notarile di assegnazione dell’alloggio, che fa anche fede dell’onere sostenuto dall’iscritto, 
stipulato non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione (in luogo dell’atto 
di compravendita). 

 
7. In caso di costruzione in proprio occorre produrre, oltre ai documenti indicati precedentemente: 

- copia autentica della concessione edilizia; 
- copia autentica del titolo di proprietà del terreno; 
- documentazione delle spese notarili e degli oneri fiscali sostenuti; 
- fatture quietanzate, in regola con la normativa fiscale, attestanti le spese sostenute per: 

a. acquisto di materiali; 
b. esecuzione dei lavori; 
c. progettazione e altre prestazioni professionali richieste dai lavori di costruzione; 
d. perizie e sopralluoghi; 
e. relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti; 
f. imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le abilitazioni amministrative richieste dalla 

vigente legislazione edilizia per l’esecuzione dei lavori di costruzione; 
g. oneri di urbanizzazione; 

- certificazione comunale di ultimazione dei lavori. 
 
8. In caso di ampliamento della prima casa di abitazione, già di proprietà, occorre presentare oltre i documenti sopra 
elencati, la documentazione prevista per l’acquisto da terzi dei vani aggiuntivi o per la costruzione in proprio. 
 
In tutti i casi essendo l’anticipo per l’acquisto della prima casa di abitazione, collegata al requisito di residenza, la 
destinazione dell’immobile va comprovata entro sei mesi dalla data di acquisto e/o dal rilascio di certificato comunale di 
ultimazione dei lavori, mediante presentazione del certificato di residenza. 
 
 

ART. 4 
ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA PER I FIGLI 

 
L’anticipazione può essere concessa, decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75% del 
montante accumulato, anche per l’acquisto di un immobile destinato a prima abitazione dei figli maggiorenni (compresi 
quelli adottivi) che non sono in grado di provvedere con mezzi propri. 
Per quanto riguarda l’ammontare dell’anticipazione, le condizioni per l’erogazione della stessa e la documentazione 
giustificativa si fa rinvio alle disposizioni del paragrafo precedente, con la precisazione che i requisiti devono essere 
verificati in capo al figlio. 
Il genitore può chiedere l’anticipazione per aiutare il figlio che si sia già valso della facoltà presso il suo datore di lavoro, 
se dimostra che l’anticipazione stessa non è sufficiente a fronteggiare il costo di acquisto dell’abitazione. 
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ART. 5 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO RELATIVI ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE 

 

1. L’anticipazione è concessa, decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 75% del montante 
accumulato, per la realizzazione di interventi edilizi relativi alla prima casa di abitazione e dovrà essere riferita a spese 
superiori a Euro 3.000,00. La tipologia degli interventi, con riferimento ai sensi dell'art. 3 (comma 1, lettere a), b), c) e 
d)) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 si identifica nelle seguenti fattispecie: 

- interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli 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; 

- interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e 
tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 
modifiche delle destinazioni d’uso; 

- interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli 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 ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
l’inserimento degli accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio; 

- interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli 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. 

 
2. L’anticipazione è commisurata alle spese complessivamente sostenute per gli interventi edilizi sopra indicati, 
documentati con bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento degli stessi.  
Le tipologie di spesa in oggetto sono le seguenti: 

- spese per progettazione dei lavori; 
- spese per acquisto dei materiali; 
- spese per l’esecuzione dei lavori; 
- spese per altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; 
- spese per la stesura della relazione di conformità degli interventi eseguiti alle leggi vigenti; 
- spese per perizie e sopralluoghi; 
- oneri di urbanizzazione; 
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento 

di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 27.12.1997, n° 449; 
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di 

inizio lavori. 
 
Non rientrano invece tra le spese in oggetto gli interessi passivi pagati per mutuo o altre forme di finanziamento 
ottenute, eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di 
custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione. 

 
3. La richiesta di anticipazione si intende perfezionata solo con la presentazione dalla seguente documentazione: 

- domanda indirizzata all’ufficio del Fondo redatta su apposito modulo disponibile sul sito www.ubifondo.it; 
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che l’intervento per cui si chiede l’anticipazione 

riguarda la prima casa di abitazione; 
- copia dell’atto che dimostri il titolo di proprietà dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento; 
- copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente amministrazione edilizia per l’esecuzione 

dei lavori (denunzia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia); 
- elenco dei lavori da effettuare, con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista 

abilitato all’esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei 
lavori; 

- autocertificazione relativa all’assolvimento delle imposte sugli immobili tempo per tempo vigenti; 
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- bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l’intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. 
L’erogazione dell’anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture quietanzate; 

- certificato di residenza dell’immobile oggetto degli interventi e stato di famiglia attestante la composizione del 
nucleo familiare; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che: 
• l’associato e gli altri componenti non hanno richiesto e ottenuto per la medesima fattispecie, un’anticipazione del 

TFR o della posizione individuale di previdenza complementare o finanziamenti agevolati (o alternativamente); 
 •  l’associato e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto o ottenuto, per la medesima fattispecie 

un’anticipazione del TFR netta di Euro ______________________ e/o un’anticipazione sulla posizione individuale 
di previdenza complementare, dell’importo netto di Euro ________________________e/o finanziamenti agevolati 
concessi per un importo di Euro ___________________________________; 

- certificato comunale di termine lavori o dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di completamento 
dell’intervento, rilasciato non oltre i 6 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione; 

- per gli interventi relativi a parti comuni di edifici in condominio:  
- copia della delibera dell’assemblea condominiale che ha approvato i lavori; 
- copia del prospetto di riparto delle spese predisposto dall’amministratore (da cui risulti l’importo delle stesse a 

carico del soggetto che chiede l’anticipazione);  
- copia dei bonifici eseguiti a favore del condominio corrispondenti agli importi dovuti in base al prospetto di riparto 

delle spese. 
 

4. L’anticipazione è concedibile solo in relazione ad interventi effettuati nei diciotto mesi precedenti la richiesta. 
 
 

ART. 6 
ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE DELL’ASSOCIATO 

 

1. L’anticipazione può essere concessa decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 30% del 
montante accumulato. 
 
2. La richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze, può essere inoltrata anche senza specificare la motivazione della 
richiesta e senza alcuna specifica documentazione a sostegno della stessa.  
 
3. L’insieme delle anticipazioni lorde richieste per tale causale, non può superare il 30% della posizione complessiva 
dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L’importo nuovamente erogabile per la 
predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell’iscritto, incrementata di tutte le 
anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtate delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. 
 
 

ART. 7 
IMPOSIZIONE FISCALE 

 

1. L’anticipazione sarà assoggettata all’imposizione fiscale prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. In 
particolare la parte imponibile derivante dal montante accumulato prima del 1.1.2007 è soggetta ad una tassazione 
separata che prevede il calcolo del reddito di riferimento e della conseguente aliquota impositiva. La parte imponibile del 
montante accumulato dal 1.1.2007 è soggetta ad un’aliquota fissa del 23% salvo il caso di anticipazioni per spese 
sanitarie la cui aliquota è pari al 15%. 
 

 
 

ART. 8 
REINTEGRO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE 

 
1. L’iscritto ha facoltà di reintegrare senza oneri e spese aggiuntivi la propria posizione nel Fondo fino a un importo pari 
a quello ottenuto come anticipazione. A tal fine dovrà comunicare per iscritto al Fondo l’intenzione di procedere al 
reintegro, precisandone la data del versamento o dei versamenti e del relativo ammontare. La richiesta di reintegro potrà 
essere revocata in ogni momento dall’associato con comunicazione scritta al Fondo mediante lettera raccomandata a.r. 
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2. Per quanto riguarda la deducibilità dei contributi aggiuntivi versati per il reintegro della Posizione Individuale, gli stessi 
saranno assoggettati alle norme fiscali tempo per tempo vigenti. 
 
 

ART. 9 
REVOCA DELL’ANTICIPAZIONE 

 

1. In caso di mancata presentazione o di presentazione oltre i termini dei documenti definitivi previsti dagli articoli 
precedenti, da consegnare successivamente alla erogazione dell’anticipazione, la stessa si intende revocata e l’iscritto è 
tenuto a rimborsare al Fondo l’importo dell’anticipazione. 
 
 

ART. 10 
MODALITA’ DI INVIO DELLE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE E GESTIONE DELLA PRATICA 

 

1. Le richieste di anticipazione dovranno essere inoltrate a Ubifondo mediante la compilazione dell’apposito modulo 
disponibile sul sito www.ubifondo.it e dovranno essere corredate di tutta la documentazione prevista dal vigente 
Regolamento. Quelle incomplete saranno protocollate unitamente a tutte le altre in un apposito registro, ma non 
verranno trattate fino al loro completamento. 
 
2. Il Responsabile del Fondo verifica che la richiesta di anticipazione soddisfi i requisiti previsti dal vigente Regolamento 
e solo allora, intendendosi “perfezionata”, sarà oggetto di liquidazione. 
 
3. Le anticipazioni verranno calcolate utilizzando il valore quota del mese di perfezionamento della pratica e liquidate 
successivamente nei tempi necessari per la loro gestione amministrativa. 
 
 

ART. 11 
MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento, al presente Regolamento, le 
modifiche e/o integrazione ritenute necessarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ubifondo.it/
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 Spettabile 

          Consiglio di Amministrazione 
Fondo Pensione  
UBI FONDO 
Via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia 

 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al “Regolamento per la richiesta di anticipazione”, che dichiara di conoscere ed accettare, ed 
al possesso del requisito richiesto di iscrizione minima di otto anni ad un Fondo pensione (per le anticipazioni di cui ai punti 3, 4, 5 
e 6 del citato Regolamento), 
 

il sottoscritto ______________________________, C.F. __________________________ iscritto a UBI 

FONDO, dipendente della società _____________________ 

 
chiede, 

 

ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto e a norma del predetto Regolamento, l’erogazione dell’anticipazione al 

LORDO delle imposte di legge per un importo di Euro _____________/___  o, IN ALTERNATIVA, per una 

percentuale sul montante maturato pari al   _______ %, mediante smobilizzo finanziario dai seguenti 

comparti (la somma degli smobilizzi deve essere 100%): 

 

comparto CRESCITA:      _______,00%  

comparto PRUDENTE:     _______,00%  

comparto GARANTITO:   _______,00% 

 
CAUSALE: 

 acquisto della prima casa di abitazione per sé stesso; 

 acquisto della prima casa di abitazione per i figli; 

 realizzazione degli interventi straordinari relativi alla prima casa di abitazione per sé; 

 realizzazione degli interventi straordinari relativi alla prima casa di abitazione per i figli; 

 spese sanitarie a seguito gravissime situazioni relative a   

 sè; 

 al coniuge; 

 ai figli. 

 ulteriori esigenze dell’associato:_______________________________________________________ . 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che quanto sopra indicato corrisponde a 

verità; di essere a conoscenza dei requisiti previsti dallo Statuto del Fondo Pensione; che il 

perfezionamento della presente domanda di anticipazione è subordinato alla produzione di tutta la 

documentazione richiesta dal Regolamento sulle anticipazioni e che le eventuali somme indebitamente 

percepite dovranno essere restituite al Fondo Pensione al lordo dell’imposta trattenuta per la cui 

restituzione dovrà espletare la procedura di rimborso nei confronti dell’Erario. 
 
 
______________________             ______________________________ 
            (luogo e data)                 (firma) 
 

 
Nota Bene: l’incompleta compilazione del presente modulo o il mancato invio della documentazione richiesta 
determinano l’immediato rigetto della domanda presentata. 
 
Allegare la fotocopia del documento d’identità del richiedente. 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE 

 

 

 

1. L'associato iscritto ad una forma di previdenza complementare, può richiedere l'anticipazione dei contributi accumulati 
nel proprio Conto Individuale per: 

 a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (in 
qualsiasi momento); 
 b) l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (decorsi otto anni non riscattati di 
partecipazione alla previdenza complementare) documentato con atto notarile; 
 c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 (comma 1, lettere a), b), c) e d)) del 
decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione 
(decorsi otto anni non riscattati di partecipazione alla previdenza complementare), documentati come previsto 
dalle vigenti leggi in materia; 
 d) ulteriori esigenze dell’associato (decorsi otto anni non riscattati di partecipazione alla previdenza 
complementare). 

 
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per il conseguimento dell'anticipazione, sono considerati utili tutti 
i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali l'interessato non abbia 
esercitato il riscatto della posizione individuale. 
 
3. L'importo anticipabile è commisurato al valore del montante risultante alla fine del mese in cui la richiesta di 
anticipazione viene perfezionata da parte dell’associato e non può mai superare il 75% del montante accumulato.  
 
4. L'ammontare netto delle somme anticipabili non potrà mai superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute 
e documentate dal richiedente.  Le somme saranno erogate al netto delle ritenute fiscali previste dalle norme tempo per 
tempo vigenti. 
 
5. Le anticipazioni attribuite nel rispetto delle previsioni di legge decurtano l'ammontare del Conto Individuale, con facoltà 
dell’associato di indicare a quale/i comparto/i, tra quelli che compongono il suo Conto Individuale, addebitare la somma 
dell’anticipazione, fatta salva la possibilità di reintegro delle stesse secondo i criteri stabiliti dal Consiglio.  Le 
anticipazioni possono essere richieste più volte. In tal caso la somma delle anticipazioni, al lordo delle ritenute fiscali, 
non può mai superare il 75% del montante teorico2 complessivo accumulato. 
 
6. La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa per iscritto al Fondo tramite apposito modulo predisposto da 
Ubifondo unitamente alla documentazione richiesta. La richiesta di anticipazione si intende perfezionata solo al 
momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie.  Non saranno accolte 
le domande prive della necessaria documentazione.  L'evasione delle domande sarà effettuata compatibilmente con i 
tempi richiesti per il calcolo della quota mensile e per la liquidazione del Conto Individuale. 
 
7. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con 
conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tal caso l'iscritto dovrà anche espletare la procedura 
necessaria per ottenere il rimborso delle imposte versate. 
 
8. Ai fini del presente Regolamento, per dichiarazione sostitutiva di atto notorio si intende quella resa ai sensi degli 
articoli 21 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
9. Il Responsabile, verificate le condizioni richieste dal vigente Regolamento, procede alla liquidazione di quanto dovuto 
all’associato ed informa il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Il C.d.A. ratifica le richieste di 
anticipazione. 
 
 
 
 
 
SUL REGOLAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI VENGONO INDICATI, PER CIASCUNA TIPOLOGIA PREVISTA, I 
DOCUMENTI DA PRESENTARE. 
 

 

                                                           
2 Montante che avrebbe l’iscritto se non avesse mai ottenuto alcuna anticipazione. 
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INFORMATIVA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 

Egregio Associato, 

il Fondo Pensione complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI Banca (di seguito, “Fondo”), con sede in  

Brescia, Via Cefalonia 74, desidera con la presente fornirLe una informativa in riferimento al trattamento dei Suoi dati 

personali (congiuntamente di seguito “Dati”), nell’ambito delle attività finalizzate a gestire la Sua iscrizione al Fondo e 

ogni successiva attività conseguente a tale atto.  

Le informazioni di cui al presente documento sono fornite ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (General Data Protection Regulation, in 

seguito “GDPR” o “Regolamento”). 

Titolare del Trattamento 

Titolare del Trattamento è il Fondo Pensione complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI Banca, con sede 

in via Cefalonia n. 74, 25124 Brescia (BS). Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati contattabile 

scrivendo all’indirizzo riportato. 

Finalità del Trattamento e modalità del Trattamento 

I Dati dell'associato sono trattati nell'ambito della normale attività prevista dal Regolamento e secondo le seguenti 

finalità: 

➢ espletamento da parte del Fondo delle finalità esclusivamente previste all’esercizio dell’attività previdenziale 

complementare e di quelle ad essa connesse così come da regolamento del Fondo e alle quali il Fondo è 

autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

➢ espletamento da parte del Fondo delle finalità di informazione attraverso comunicazioni periodiche e/o 

comunicazioni semestrali relativamente alle posizioni individuali secondo quanto stabilito dal Regolamento; 

➢ promozione delle prestazioni del Fondo stesso. 

Dati relativi all’associato (o a familiari dell’associato) che rivelano lo stato di salute saranno trattati, in caso di richiesta 

di anticipo della posizione maturata per spese sanitarie secondo il regolamento del fondo, previa ulteriore specifica 

informativa e raccolta di specifico consenso. 

Destinatari o categorie di destinatari 

Il conseguimento delle finalità sopra dichiarate avverrà anche per mezzo della attività svolta da collaboratori del Fondo 

specificamente incaricati ed autorizzati, nonché mediante comunicazione a terzi soggetti, quali società, enti, 

professionisti tra cui: 

➢ soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Service Amministrativo; 

➢ fornitori di servizi amministrativi, informatici o di archiviazione; 

➢ compagnie di Assicurazione; 

➢ banche e soggetti deputati all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali Compagnie 

assicurative; 

➢ organismi associativi propri del settore previdenziale; 

➢ Ministero del Lavoro; 

➢ Covip;  

➢ Pubbliche Amministrazioni. 

L'elenco dettagliato delle società, enti, professionisti e incaricati è disponibile a richiesta. I terzi soggetti sono 

individuati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento in ragione del ruolo svolto e delle 

attività di trattamento poste in essere. 

I Suoi Dati potranno essere oggetto di trasferimento ad altri soggetti nel caso di eventuale trasferimento della Sua 

posizione individuale ad altro Fondo. Tale trasferimento avverrà solo previa richiesta da parte Sua.  

Periodo di Conservazione 

I Dati saranno conservati per il periodo necessario ad ottemperare agli obblighi di legge. La Società prevede l’ulteriore 

conservazione di parte dei Dati per un periodo necessario per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede 

ed in particolare nelle sedi giudiziarie o per consentire all’interessato di far valere a sua volta tali diritti. 

Diritti dell'Interessato 
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La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, 

Le ricordiamo i diritti di: 

1. Accesso alle seguenti informazioni: 

a. finalità del trattamento; 

b. categorie di Dati trattati; 

c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali Dati sono stati o saranno comunicati; 

d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere la cancellazione dei Dati o limitazione del trattamento 

dei Dati che lo riguardano o di opporsi al trattamento. 

2. Rettifica, con ciò intendendo:  

a. correzione dei Dati inesatti senza ingiustificato ritardo; 

b. integrazione dei Dati incompleti. 

3. Cancellazione dei Dati che La riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 

a. i Dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c. Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 

d. i Dati sono stati trattati illecitamente; 

e. i Dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. 

4. Limitazione del trattamento: 

a. qualora contesti l’esattezza dei Dati, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare 

l’esattezza di tali Dati; 

b. quando il trattamento sia illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece 

che ne sia limitato l’utilizzo; 

c. quando i Dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento. 

5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei Dati o limitazione del trattamento. 

6. Portabilità dei Dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i Dati che lo riguardano e diritto di trasmettere tali Dati a un altro titolare del 

trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato o su un contratto e sia 

effettuato con mezzi automatizzati. 

7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Dati 

che La riguardano. 

Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che i diritti 

qui indicati non Le siano stati riconosciuti. 

Conseguenze di una mancata comunicazione dei dati 

Il conferimento di Dati al Fondo da parte dell’interessato è obbligatorio: 

a) per i soli Dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero stabilito da leggi, regolamenti e normativa 

comunitaria, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.); 

b) qualora tale conferimento sia necessario per l’esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla erogazione delle 

prestazioni. 

c) Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di 

promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato stesso.  

L’eventuale rifiuto di fornire i Dati nei casi di cui ai punti sub a) e b) può comportare l’impossibilità di garantire le 

prestazioni di previdenza complementare. Nel caso di rifiuto nel caso di cui al punto sub c), non comporta alcuna 

conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere 

attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato. 

Modalità di trattamento 

I Dati sono raccolti di norma presso l’associato. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità 

informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità di cui sopra. Il trattamento dei Suoi 

Dati avverrà anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
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CONSENSO DELL’ASSOCIATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 

 

Spett.le Fondo Pensione complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI Banca,  

 

con la presente il sottoscritto ____________________________________espressamente individuato dichiara di aver 

letto e ricevuto informativa completa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 ed esprime il proprio consenso al 

trattamento, compresa la messa a disposizione di propri dati personali - già acquisiti o che verranno acquisiti dal Fondo 

nell’adempimento di quanto indicato nell’informativa – a terzi soggetti quali società, enti e professionisti meglio 

indicati al punto “Destinatari o categorie di destinatari” dell’informativa sempre nei limiti e per le finalità previste 

dal Regolamento, barrando la corrispondente casella. 

 

 do il consenso 

 nego il consenso       

 

 

 

 

 

Firma dell’iscritto per consenso   __________________________ 

 

Firma del figlio/a o coniuge per consenso  __________________________ 

      (solo se l’anticipazione richiesta si riferisce alla posizione del familiare) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e Data: ______________________________________. 
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Spett.le 
Fondo Pensione UBIFONDO 
Via Cefalonia n. 74 
25124 Brescia (BS) 

 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ nato/a a ___________________________ 

prov. _________ il _________________ residente a  ___________________________________________________ 

via _________________________________________________ n. ______ cap ________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art.76, DPR n. 

445/2000) 

dichiara 
 
 

ai fini di quanto richiesto all’art. 3 comma 5 ed art. 4 del Regolamento delle Anticipazioni: 
 
 

• che il proprio nucleo familiare è composto come segue: 
 

Cognome e Nome 
NASCITA 

Rapporto di parentela 
Luogo  Data 

        

        

        

        

        

 
 

• di impegnarsi a produrre il certificato di elezione di residenza entro sei mesi dall’acquisto dell’immobile 
oggetto della richiesta di anticipazione. 

 
 
 
 
 
 
Luogo e data ________________________     Firma dell’iscritto/figlio  __________________________________ 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  
DA UTILIZZARE IN CASO DI ANTICIPAZIONE PER  
ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SE’ 
O PER I FIGLI 

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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Spett.le 
Fondo Pensione UBIFONDO 
Via Cefalonia n. 74 
25124 Brescia (BS) 

 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ nato/a a ___________________________ 

prov. _________ il _________________ residente a  ___________________________________________________ 

via _________________________________________________ n. ______ cap ________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art.76, D.P.R.  

nr. 445/2000) 

dichiara 
 
 

ai fini di quanto richiesto all’art. 5 comma 3 del Regolamento delle Anticipazioni: 
 

• di aver provveduto all’assolvimento delle imposte sugli immobili tempo per tempo vigenti 
 

• che il proprio nucleo familiare è composto come segue: 
 

Cognome e Nome 
NASCITA 

Rapporto di parentela 
Luogo  Data 

        

        

        

        

        

 
 

• di risiedere nell’immobile oggetto degli interventi. 
 
 
 

Luogo e data ________________________     Firma dell’iscritto  __________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  
DA UTILIZZARE IN CASO DI ANTICIPAZIONE 
PER  
RECUPERO EDILIZIO 

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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Spett.le 
Fondo Pensione UBIFONDO 
Via Cefalonia n. 74 
25124 Brescia (BS) 

      PER ACQUISTO PRIMA CASA  
 

□ PER SE’  
    

□ PER I FIGLI 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(DA PRODURRE A PRIVATI). 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________ 
                                                   (cognome)                                                                          (nome) 
nato  a ____________________________________   ( _________ ) il __________________________________ 
                                (luogo di nascita)                                     (prov.)                                (data di nascita) 
residente a ___________________________________________________________________________ ( ________ )  
                                                                    (luogo)                                                                          (prov.) 
in  Via____________________________________________________ n. ________ 
                                                         (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Ai fini di quanto previsto all’art. 3 commi 4 e 5 e art. 4 del Regolamento delle Anticipazioni del Fondo Pensione Ubifondo: 

o che l’immobile acquistato/costruito ha il requisito di prima casa di abitazione per sé. 

o di non essere già pieno ed esclusivo proprietario, ovvero proprietario in misura pari o superiore al 50%, di altro 
alloggio situato nella località di residenza, di lavoro o in quella dove si intende effettuare l’acquisto/costruzione.  

o che l’aderente e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto od ottenuto, per la medesima 
fattispecie, un’anticipazione del TFR o della posizione individuale di previdenza complementare e/o 
finanziamenti agevolati (o alternativamente); 

o che l’aderente e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto o ottenuto, per la medesima fattispecie 
un’anticipazione del TFR netta di Euro ______________________ e/o un’anticipazione sulla posizione 
individuale di previdenza complementare, dell’importo netto di Euro ________________________e/o 
finanziamenti agevolati concessi per un importo di Euro ___________________________________. 

o che l’aderente e/o il Figlio/Figlia si impegna a fornire copia del rogito notarile appena disponibile, comunque 
entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto definitivo. 

 
___________________,     ___________________________________ 
                 (luogo, data)              Il Dichiarante 
  

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
Ai sensi dell’art.21 D.P.R. 445 del 28.12.2000, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è stata 
apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di …………………………………………… 
n…………………………….. rilasciato il …………………….. da………………………………………….……………. 
 
……………………………………………… 
                 (luogo, data)     IL PUBBLICO UFFICIALE 

                   (cognome, nome e qualifica)      

    Timbro dell’ufficio  …………………………………………………………………….. 

                                                                                                (firma) 
 
 
 
 
 
 

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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Spett.le 
Fondo Pensione UBIFONDO 
Via Cefalonia n. 74 
25124 Brescia (BS) 
 
 

PER RECUPERO EDILIZIO 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(DA PRODURRE A PRIVATI). 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________ 
                                                   (cognome)                                                                          (nome) 
nato  a ____________________________________   ( _________ ) il __________________________________ 
                                (luogo di nascita)                                     (prov.)                                (data di nascita) 
residente a ___________________________________________________________________________ ( ________ )  
                                                                    (luogo)                                                                          (prov.) 
in  Via____________________________________________________ n. ________ 
                                                         (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Ai fini di quanto previsto all’art. 5 comma 3 del Regolamento delle Anticipazioni del Fondo Pensione Ubifondo: 

o che l’intervento per cui chiede l’anticipazione riguarda la prima casa di abitazione. 
 

o che l’aderente e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto od ottenuto, per la medesima 
fattispecie, un’anticipazione del TFR o della posizione individuale di previdenza complementare e/o 
finanziamenti agevolati (o alternativamente); 

o che l’aderente e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto o ottenuto, per la medesima fattispecie 
un’anticipazione del TFR netta di Euro ______________________ e/o un’anticipazione sulla posizione 
individuale di previdenza complementare, dell’importo netto di Euro ________________________e/o 
finanziamenti agevolati concessi per un importo di Euro ___________________________________. 

 
 
___________________,     ___________________________________ 
                 (luogo, data)              Il Dichiarante 
  

 
AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Ai sensi dell’art.21 D.P.R. 445 del 28.12.2000, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è stata 
apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di …………………………………………… 
n…………………………….. rilasciato il …………………….. da………………………………………….……………. 
 
……………………………………………… 
                 (luogo, data)     IL PUBBLICO UFFICIALE 

                   (cognome, nome e qualifica) 

      

    Timbro dell’ufficio  …………………………………………………………………….. 

                                                                                                (firma) 
 
 
 
 
 
Spett.le 

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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Fondo Pensione UBIFONDO 
Via Cefalonia n. 74 
25124 Brescia (BS) 
 

PER SPESE SANITARIE 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         

(Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
(DA PRODURRE A PRIVATI). 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________ 
                                                   (cognome)                                                                          (nome) 
 
nato  a ____________________________________   ( _________ ) il __________________________________ 
                                (luogo di nascita)                                     (prov.)                                (data di nascita) 
 
residente a ___________________________________________________________________________ ( ________ )  
                                                                    (luogo)                                                                          (prov.) 
 
in  Via____________________________________________________ n. ________ 
                                                         (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Ai fini di quanto previsto all’art. 2 del Regolamento delle Anticipazioni del Fondo Pensione Ubifondo: 

 

o che l’aderente e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto od ottenuto, per la medesima 
fattispecie, un’anticipazione del TFR o della posizione individuale di previdenza complementare e/o 
finanziamenti agevolati (o alternativamente); 

o che l’aderente e/o altri componenti il nucleo familiare ha/hanno richiesto o ottenuto, per la medesima fattispecie 
un’anticipazione del TFR netta di Euro ______________________ e/o un’anticipazione sulla posizione 
individuale di previdenza complementare, dell’importo netto di Euro ________________________e/o 
finanziamenti agevolati concessi per un importo di Euro ___________________________________. 
 

o L’aderente e/o altri componenti il nucleo familiare hanno/non hanno ottenuto rimborsi di spese per il medesimo 
caso a carico di altre assicurazioni private, del Fondo di Assistenza aziendale e del SSN. 

 
 
___________________,     ___________________________________ 
                 (luogo, data)              Il Dichiarante 
  

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
Ai sensi dell’art.21 D.P.R. 445 del 28.12.2000, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è stata 
apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di …………………………………………… 
n…………………………….. rilasciato il …………………….. da………………………………………….……………. 
 
 
……………………………………………… 
                 (luogo, data)     IL PUBBLICO UFFICIALE 

                   (cognome, nome e qualifica)      

    Timbro dell’ufficio  …………………………………………………………………….. 

                                                                                                (firma) 
 
 
 
 
 

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. 

 


