MODULO PER L’UNIFICAZIONE DI DUE POSIZIONI PREVIDENZIALI
ACCESE IN ARCA PREVIDENZA A NOME DEL MEDESIMO ADERENTE
(Il modulo deve essere firmato dal Cliente e inviato in originale unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità
ad Arca Fondi SGR S.p.A. - Casella Postale 118 FR CENTRO - 03100 FROSINONE FR)
Spett.le

Arca Fondi SGR S.p.A.
Casella Postale n.

Validità dal 02/11/2020

21227/03 OTT20 FP

CAP

118 FR CENTRO

03100

Località

FROSINONE FR

DATI DELL’ADERENTE

Il/La sottoscritto/a (*)
nato/a a

Prov.

Codice Fiscale (*)
Residente a (**)

Prov.

Via
Recapito in via

CAP
CAP

(indicare solo se diverso rispetto alla residenza)

Prov.

Città
Telefono (***)

E-mail

CHIEDE
l’unificazione delle due posizioni accese nel fondo pensione Arca Previdenza a sé intestate mediante il trasferimento del montante maturato sulla posizione:
codice aderente

(A),
(B).

a favore della posizione codice aderente

Come conseguenza dell’unificazione la posizione incorporata (A) sarà chiusa mentre la posizione incorporante (B) rimarrà in essere con le proprie caratteristiche
di tipologia di adesione e piano contributivo.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle avvertenze riportate sul retro del modulo.

Data

Firma dell’Aderente

(*) Informazioni obbligatorie.
(**) Se le informazioni relative a residenza e recapito sono diverse da quelle precedentemente registrate, Arca Fondi SGR S.p.A. procederà agli aggiornamenti degli archivi.
(***) L’indicazione è richiesta per un contatto immediato in caso di necessità.

AVVERTENZE
Leggere attentamente prima di sottoscrivere il Modulo

Modalità di effettuazione dell’unificazione delle posizioni previdenziali intestate al medesimo soggetto
1) L’unificazione comporta l’estinzione della posizione incorporata.
2) La posizione incorporante sarà la sola che residuerà dopo l’unificazione con le sue caratteristiche (scelta comparti, tipologia di adesione, eventuale legame con azienda, eventuali beneficiari, ecc).
3) Gli eventuali beneficiari presenti sulla posizione incorporata non verranno trasferiti sulla posizione incorporante.
4) Il saldo della posizione incorporata verrà trasferito sulla posizione incorporante con la medesima allocazione.
5) Eventuali contributi non dedotti segnalati dall’aderente per la posizione incorporata saranno sommati a quelli comunicati
per la posizione incorporante.
6) Eventuali piani di versamenti ripetuto attivati sulla posizione incorporata si estingueranno in occasione dell’unificazione e
non verranno trasferiti sulla posizione incorporante.

