Fondo Pensione Aperto

Richiesta di destinazione contributi
mod. SWFPA

RICHIESTA DESTINAZIONE CONTRIBUTI
Spett.le
FONDO PENSIONE APERTO
UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA
Via Stalingrado 45
40128 Bologna
Tel: 011/ 6523222
Fax: 051/ 5076627
e-mail: fondiaperti@unipolsai.it

Si ricorda all’aderente che potrà avere attive fino a un massimo di quattro linee.
La scelta della ripartizione percentuale esclude la possibilità di scegliere contemporaneamente anche la
ripartizione per fonte contributiva e viceversa.

A) Destinazione dell’intera posizione previdenziale (contributi pregressi e futuri) sulla/le
stessa/e linea/e di investimento:
1. Da monocomparto a monocomparto
Nuovo comparto ________________
2. Ripartizione in percentuale
(per multipli percentuali di 10. La somma delle percentuali deve obbligatoriamente avere come risultato
100%)
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Comparto

Ripartizione
in % del
contributo

Garantito Flex

_____ %

Obbligazionario

_____ %

Bilanciato Etico

_____ %

Bilanciato Prudente

_____ %

Bilanciato Equilibrato

_____ %

Bilanciato Dinamico

_____ %

Azionario

_____ %
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B) Destinazione contributi futuri, lasciando inalterati i contributi pregressi (cambio linea per i
soli versamenti futuri)
Si ricorda all’aderente che potrà avere attive fino a un massimo di quattro linee tra contributi
pregressi e contributi futuri.
1. Destinazione su unico comparto
Nuovo comparto ________________
2. Ripartizione in percentuale dei contributi futuri
(per multipli percentuali di 10. La somma delle percentuali deve obbligatoriamente avere come risultato
100%)

Comparto

Ripartizione
in % del
contributo

Garantito Flex

_____ %

Obbligazionario

_____ %

Bilanciato Etico

_____ %

Bilanciato Prudente

_____ %

Bilanciato Equilibrato

_____ %

Bilanciato Dinamico

_____ %

Azionario

_____ %

C) Destinazione contributi pregressi e futuri su diverse linee di investimento
Si ricorda all’aderente che potrà avere attive fino a un massimo di quattro linee tra contributi
pregressi e contributi futuri.

Linea/linee dei contributi pregressi da ripartire come segue:
1. Da monocomparto a monocomparto
Nuovo comparto ________________
2. Ripartizione in percentuale
(per multipli percentuali di 10. La somma delle percentuali deve obbligatoriamente avere come risultato
100%)
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Comparto

Ripartizione
in % del
contributo

Garantito Flex

_____ %

Obbligazionario

_____ %

Bilanciato Etico

_____ %

Bilanciato Prudente

_____ %

Bilanciato Equilibrato

_____ %

Bilanciato Dinamico

_____ %

Azionario

_____ %

Linea/linee dei contributi futuri da ripartire come segue:
1. Destinazione su unico comparto
Nuovo comparto ________________
2. Ripartizione in percentuale
(per multipli percentuali di 10. La somma delle percentuali deve obbligatoriamente avere come risultato
100%)

Comparto

Ripartizione
in % del
contributo

Garantito Flex

_____ %

Obbligazionario

_____ %

Bilanciato Etico

_____ %

Bilanciato Prudente

_____ %

Bilanciato Equilibrato

_____ %

Bilanciato Dinamico

_____ %

Azionario

_____ %

Data ___________________________
Nome e cognome leggibili, codice fiscale, telefono o e-mail:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Firma
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RICHIESTA DESTINAZIONE CONTRIBUTI
(ripartizione per fonte contributiva)

Spett.le
FONDO PENSIONE APERTO
UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA
Via Stalingrado 45
40128 Bologna
Tel: 011 6523222
Fax: 051 5076627
e-mail:fondiaperti@unipolsai.it

Si ricorda all’aderente che potrà avere attive fino a un massimo di quattro linee.

A) Destinazione dei SOLI contributi futuri, lasciando inalterati i contributi pregressi (cambio
linea per i soli versamenti futuri)
Si ricorda all’aderente che potrà avere attive fino a un massimo di quattro linee tra contributi pregressi
e contributi futuri.

Ripartizione per fonte contributiva
(riservato ai lavoratori dipendenti, barrare con una crocetta le fonti presenti ed il comparto di investimento,
massimo un solo comparto per tipologia di contributo)

Comparto / Fonte

Contributo
Azienda

Contributo
Aderente

Contributo
TFR

Garantito Flex
Obbligazionario
Bilanciato Etico
Bilanciato Prudente
Bilanciato Equilibrato
Bilanciato Dinamico
Azionario
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B) Destinazione contributi pregressi e futuri, su diverse linee di investimento
Si ricorda all’aderente che potrà avere attive fino a un massimo di quattro linee tra contributi
pregressi e contributi futuri.

Linea/linee dei contributi pregressi da ripartire come segue:
Destinazione su unico comparto
Nuovo comparto ________________

Ripartizione in percentuale
(per multipli percentuali di 10. La somma delle percentuali deve obbligatoriamente avere come risultato
100%)

Comparto

Ripartizione
in % del
contributo

Garantito Flex

_____ %

Obbligazionario

_____ %

Bilanciato Etico

_____ %

Bilanciato Prudente

_____ %

Bilanciato Equilibrato

_____ %

Bilanciato Dinamico

_____ %

Azionario

_____ %

Linea/linee dei contributi futuri da ripartire come segue:
Ripartizione per fonte contributiva
(riservato ai lavoratori dipendenti, barrare con una crocetta le fonti presenti ed il comparto di investimento,
massimo un solo comparto per tipologia di contributo)
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Comparto / Fonte

Contributo
Azienda

Contributo
Aderente

Contributo
TFR

Garantito Flex
Obbligazionario
Bilanciato Etico
Bilanciato Prudente
Bilanciato Equilibrato
Bilanciato Dinamico
Azionario

Data ___________________________

Nome e cognome leggibili, codice fiscale, telefono o e-mail:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Firma
______________________________
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Istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta di cambio di comparto
Il cambio di comparto è possibile dopo almeno 12 mesi di permanenza nel /nei comparti di provenienza.
A) Destinazione dell’intera posizione previdenziale (contributi pregressi e futuri) sulla/le stessa/e linea/e
di investimento:
Si ricorda all’aderente che potrà avere attive fino ad un massimo di quattro linee di investimento tra contributi
pregressi e contributi futuri.
1. Destinazione su unico comparto
Indicare il nome del comparto/linea in cui si vuole sia trasferita l’intera posizione previdenziale maturata alla
data del trasferimento. In questa linea verranno investiti anche i versamenti futuri. Un ulteriore cambio di
comparto è possibile dopo 12 mesi di permanenza.
2. Ripartizione in percentuale
Indicare sotto il nome di ciascun comparto/linea prescelta la percentuale dell’intera posizione previdenziale
che si vuole investire nel comparto/linea (per multipli di 10 su massimo quattro comparti, la somma delle
percentuali deve obbligatoriamente avere come risultato 100%). L’intera posizione previdenziale maturata
verrà suddivisa secondo quanto indicato ed in tal modo verranno suddivisi anche i versamenti successivi.
Ad esempio
Comparto di provenienza Linea Bilanciato Dinamico.
Si vuole ripartire l’intera posizione previdenziale maturata per il 20% sulla Linea Bilanciato Prudente, il 10% sulla
Linea Bilanciato Equilibrato, il 40% sulla linea Bilanciato Etico ed il rimanente 30% sulla Linea Obbligazionario,
compilare la tabellina come segue.

Comparto

Ripartizione
in % del
contributo

Garantito Flex

0%

Obbligazionario

30 %

Bilanciato Etico

40 %

Bilanciato Prudente

20 %

Bilanciato Equilibrato

10 %

Bilanciato Dinamico

0%

Azionario

0%

Comparti di provenienza 40% Linea Bilanciato Dinamico e 60% Linea Bilanciato Equilibrato.
Si vuole ripartire l’intera posizione previdenziale maturata per il 40% sulla Linea Obbligazionaria, il 30% sulla
Linea Bilanciato Prudente ed il 30% sulla Linea Bilanciato Equilibrato, compilare la tabellina come segue.
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Comparto

Ripartizione
in % del
contributo

Garantito Flex

0%

Obbligazionario

40 %

Bilanciato Etico

0%

Bilanciato Prudente

30 %

Bilanciato Equilibrato

30 %

Bilanciato Dinamico

0%

Azionario

0%

B) Destinazione contributi futuri, lasciando inalterati i contributi pregressi (cambio linea per i soli
versamenti futuri)
Vale quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. In questo caso è possibile differenziare il comparto/linea di
investimento destinata ai SOLI versamenti futuri, lasciando inalterato il comparto prescelto per i contributi già
investiti sulla posizione.
Si ricorda all’aderente che potrà avere attive fino ad un massimo di quattro linee di investimento tra contributi
pregressi e contributi futuri.

C) Destinazione contributi pregressi e futuri su diverse linee di investimento
Vale quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. In questo caso è possibile differenziare sia il comparto/linea di
investimento destinato ai contributi già investiti sulla posizione e differenziare anche il comparto/linea di
investimento destinato ai futuri contributi.
Si ricorda all’aderente che potrà avere attive fino ad un massimo di quattro linee di investimento tra contributi
pregressi e contributi futuri.

Ripartizione per fonte contributiva (da richiedere solo per la destinazione dei versamenti futuri).
Questa opzione è riservata ai lavoratori dipendenti. Occorre barrare con una crocetta le fonti contributive presenti
(contributo Azienda, contributo Aderente, contributo TFR) ed il comparto di investimento, massimo un solo
comparto per tipologia di contributo. La posizione verrà suddivisa per fonte contributiva e quanto derivante da
ciascuna fonte attribuito alla linea opzionata.
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Ad esempio
Comparto di provenienza Linea Obbligazionaria
Se si vuole ripartire i contributi futuri come contributo Azienda sulla Linea Bilanciato Prudente, il contributo
Aderente sulla Linea Bilanciato Equilibrato ed il contributo TFR sulla Linea Obbligazionario, compilare la tabellina
come segue.

Comparto / Fonte

Contributo
Azienda
x

Contributo
Aderente
x

Contributo
TFR
x

Garantito Flex
Obbligazionario

x

Bilanciato Etico
Bilanciato Prudente
Bilanciato Equilibrato

x
x

Bilanciato Dinamico
Azionario
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