
 

  

 Palermo  

  

  
                                                                                                                                       protocollo  
  

  

  

Domanda di pagamento dei ratei di pensione 

maturati e non riscossi - 1/7  

  
Questi moduli vanno utilizzati solo dai figli del defunto. Se esistono più eredi le quote possono essere 

liquidate ad un solo rappresentante con delega autenticata (davanti al notaio, cancelliere o presso 

l’apposito ufficio comunale) o da ogni erede separatamente.   

  

 
  

  

  

  

 

   DICHIARAZIONE  DEL RICHIEDENTE , (artt.  46 445/2000)  e 47 D.P.R. N.   

 

 

* Dati facoltativi   

TEL/CELL*     E - MAIL*   

COGNOME   NOME   

CODICE FISCALE   NATO/A  IL 
  

  A   PROV.   STATO   

CITTADINANZA   

RESIDENTE IN   PROV.   STATO   

INDIRIZZO   CAP   

         CHIEDO IL PAGAMENTO DELLE RATE DI PENSIONE MATURATE E NON RISCOSSE IN QUANTO  ERE DE   DI:   
  

 

 

   
  DICHIARO ,   consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.  

76 445/2000  del D.P.R. n.    

COGNOME   NOME   

CODICE FISCALE   NATO/A IL  
  

  A   PROV.   STATO   

DATA DELLA MORTE   GRADO DI PARENTELA CON IL DEFUNTO   

          FONDO PENSIONI SICILIA   
Viale Regione Siciliana, n. 2246    

MODELLO RATEO INSOLUTO FIGLI 



   FONDO PENSIONI SICILIA  

           

                                                                                                                                                                             

            Si         No  

 o  Che la pensione relativa al mese del decesso è stata erogata                                                                    
 o  Di avere diritto all’intera somma del rateo insoluto maturato dal de cuius, in quanto non esistono altri 

eredi   
  
 o  Di avere diritto ad una quota di eredità pari al ….% in quanto esistono  altri eredi  
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      Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.    

445/2000 DICHIARO CHE GLI EREDI DI _______________________________________ SONO UNICAMENTE:  
(elencare tutti gli aventi diritto: cognome e nome, codice fiscale. data e luogo di nascita e grado di parentela anche se rinunciatari, allegando 

l’atto di rinuncia. Nel caso di nipoti dovrà essere specificato l’ascendente (genitore) ed il grado di parentela di quest’ultimo con il deceduto)  
   

  

 
  

  

  

  

 
  

  

  

 
  

  

  

                          

COGNOME   NOME   

CODICE FISCALE   NATO/A IL  
  

  A   PROV.   STATO   

GRADO DI PARENTELA CON IL DEFUNTO   

COGNOME   NOME   

CODICE FISCALE   NATO/A IL  
  

  A   PROV.   STATO   

GRADO DI PARENTELA CON IL DEFUNTO   

COGNOME   NOME   

CODICE FISCALE   NATO/A IL  
  

  A   PROV.   STATO   

GRADO DI PARENTELA  CON IL DEFUNTO       
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 DELEGO la persona indicata di seguito a riscuotere in mio nome quanto spetta in relazione al rateo di pensione e di 13^ 

mensilità maturate e non riscosse.  

Esonero il Fondo Pensioni Sicilia da ogni responsabilità a riguardo.  
              Dati del delegato. Da compilare solo qualora si intenda delegare qualcuno alla riscossione dei ratei di pensione e                

13^ mensilità maturati.  
               

 
  

  

  

  

Data     Firma      
  

COGNOME   NOME   

CODICE FISCALE   NATO/A IL  
  

  A   

GRADO DI   PARENTELA  CON IL DEFUNTO   

PROV.   STATO   

    

  D ELEGA    
Dati del delegante   

  
COGNOME   NOME   

CODICE FISCALE   NATO/A IL  
  

  A   PROV.   STATO   

GRADO DI   PARENTELA CON IL DEFUNTO   

COGNOME   NOME   

CODICE  FISCALE   NATO/A IL  
  

  A   PROV.   

RESIDENTE IN   

INDIRIZZO   

PROV.   

STATO   

CAP   
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   Autenticazione delle firme apposte sulle deleghe alla riscossione  

  

  
       DATI DEL FUNZIONARIO  

  
 nome     cognome    

qualifica   
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     ATTESTO CHE  

             
            quota di tredicesima mensilità.  
  

  

  

Hanno sottoscritto davanti a me la dichiarazione di responsabilità e/o le deleghe alla riscossione e che sono stati da me 

ammoniti sulla responsabilità penale cui andranno in conto in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto o di 

documento d’identità personale falso o contenente dati non più veri.  
  

  

  
 Data                                                  Funzionario                                                                             
            

            Il dichiarante                   Documento n.       

            delega                Documento  n.                         a riscuotere il rateo insoluto e la                



 

  
   

   FONDO PENSIONI SICILIA  
Viale 

Regione 

Siciliana, n. 

2246   
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Richiesta di pagamento mediante accredito su c/c bancario/ postale:  

  
Il conto corrente del richiedente deve essere diverso da quello del deceduto e intestato/cointestato al 

richiedente.  

Non si accettano  coordinate di Libretto di risparmio.  

  

  

 
  

                                 

CIN INTERNAZI ONALE  CIN NAZIONALE  

(4 caratteri = 2 alf 

numerici) 
abetici + 2  

  

(1 carattere alfabetico)  

 

  

 

  

 

  

 
        

  

 
  

    

 

 

  

ABI  

  

CAB  NUMERO DI CONTO  

 (5 caratteri 

numerici)   
(5 caratteri 

numerici)  
(caratteri numerici)  

 

          

 

 

           

 

 

                        

 

 

BANCA/POSTA   AGENZIA   
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Regione 
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Elenco documenti da allegare  
Dichiaro di aver compilato questo modulo nelle parti segnalate come indispensabili e di avere allegato la seguente 
documentazione:  

  

Copia di un documento di identità in corso di validità ( obbligatorio) Copia 

codice fiscale (obbligatorio)  

    

     Altro:  

   _____________________________________________  

          _____________________________________________  

  

  

  

 Data  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta  
  

art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)  

  

1. Finalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati dal Fondo Pensioni Sicilia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al 

procedimento avviato.  
 [art. 6 comma 1 lettere a), b), c) del Reg. (UE) 2016/679]  

  

2. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento 

menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  [art. 7 comma 2 del Reg. 

(UE) 2016/679]  
  

3. Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera 

anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.  [art. 22 comma 2 lettere a), b), c) del Reg. (UE) 2016/679]  

  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di Responsabili o Incaricati  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 

forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che le persone autorizzate 

al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza  
 [art. 28 comma 3 lettera b) del Reg. (UE) 2016/679]  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge 

o di regolamento che lo preveda.  
  

5. Diritti dell’interessato  
All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento se 

incompleti o erronei, e  
 [art. 16 del Reg. (UE) 2016/679]  
di richiederne la loro cancellazione (“diritto all’oblio”) salvo l’utilizzo in forma aggregata per scopi statistici o di archivio del 

Fondo Pensioni.  
 [art. 17 comma 3 lettera d) del Reg. (UE) 2016/679]  
 [art. 18 comma 2 del Reg. (UE) 2016/679]  [art. 

89 comma 3 del Reg. (UE) 2016/679]  
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.  
  

6. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Fondo Pensioni Sicilia, con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2246 - Palermo. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile per la Trasparenza, con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2246 – 

Palermo.  

           

  



 

  


