
 

 

MODULO RICHIESTA PRESTAZIONE 
 

La presente richiesta dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento a:  
Reale Mutua Assicurazioni – Direzione Vita e Welfare - Ufficio Consulenza Grandi Clienti e Previdenza - 
Via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino                                     

Io sottoscritto/a 
  

   

 Cognome           Nome 

Codice fiscale     

Nato/a a   Prov.  Il             /      / 

Residente a   Prov.  Cap.   

Via   n.  Tel   

E-mail     

Codice di adesione     

Azienda di appartenenza e partita IVA     

 
Dichiaro 

 

ai sensi del D.Lgs 252/2005, che a far data dal ___/___/_____ il mio rapporto di lavoro è cessato per il 
raggiungimento dei requisiti di pensionamento e pertanto richiedo che la prestazione sia erogata: 

      100% in capitale 
      100% in rendita 
      ____% in capitale e ____% in rendita 
 

➢ periodicità di erogazione della rendita     mensile   semestrale     trimestrale     annuale 

➢ caratteristiche della rendita 

 Rendita vitalizia immediata 

 Rendita vitalizia reversibile al ____% a favore di una persona fisica 

 Rendita certa, per un numero di anni pari a  ____, e successivamente vitalizia 

Reversionario  _________________________________________________________________________ 

Codice fiscale     

Nato/a a   Prov.  Il             /      / 

Residente a   Prov.  Cap.   

Via   n.  Tel   

 

Chiedo il riscatto dell’intera posizione maturata, con accredito sull’IBAN: 

                                
 

 

Intestatario c/c 
 

  

Cognome               Nome 

Banca     

Agenzia     

Via                                                      n. Prov. Cap.  

 

Documentazione Allegata: 
- Carta d’identità; 
- Documentazione indicata nelle note per la richiesta di prestazione. 

 

Luogo e data  __________________________   Firma __________________________________ 
 



 

 

 
 

NOTE PER LA RICHIESTA PRESTAZIONE 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

• Certificazione rilasciata dalle strutture competenti quali l’INPS 

• Certificazione di esistenza in vita dell’aderente e, in caso di liquidazione della rendita reversibile, 
del reversionario. 

 
Cessione del quinto dello stipendio 

Nel caso in cui la posizione previdenziale risultasse vincolata ad un contratto di Cessione del Quinto 
dello Stipendio, dovrà essere trasmessa una liberatoria della Società Finanziaria, al fine di autorizzare 
Reale Mutua a procedere all’erogazione della prestazione a favore dell’Aderente. 

 
FISCALITA’ 

Le prestazioni pensionistiche sono soggette alla fiscalità prevista dalla normativa vigente. 
Reale Mutua agisce per legge da sostituto di imposta nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, 
operando le ritenute fiscali previste e successivamente versandole allo Stato. 
 
LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il pagamento viene effettuato presso la competente agenzia di Reale Mutua, con modalità definite 
anche in base alle esigenze del beneficiario, in osservanza della normativa vigente.  

 
 


