Nuovo Regolamento delle Anticipazioni
Per semplificare e accelerare il processo di richiesta rendendolo più agile, è stato modificato il Regolamento
delle Anticipazioni che potrai trovare sul sito del Fondo Pensioni nella sezione “il Fondo - Regolamenti”.
Il nuovo Regolamento ha introdotto delle novità a vantaggio degli Iscritti in quanto:
-

-

in caso di richiesta di anticipazione del 75%, sarà possibile disporre in anticipo del proprio capitale sulla
base dei preventivi o del contratto preliminare, a condizione che sia almeno acquisita la documentazione
essenziale (prime fatture in caso di ristrutturazione pari almeno ad un importo di 5.000 € o dichiarazione
notarile con la data prevista per la stipula) per riscontrare l’effettiva volontà di procedere alla
realizzazione dei relativi interventi/contratti;
saranno alleggerite le incombenze durante i lavori di ristrutturazione (invio delle fatture a stato
avanzamento fatture, controllo dell’erogato da parte del Fondo, gestione della liquidità);
si potrà effettuare solo un invio massivo delle fatture al termine dei lavori rendendolo parte diligente per
chiudere la pratica di anticipazione entro i termini previsti;
sarà possibile conoscere puntualmente lo stato di avanzamento della pratica di anticipazione prima
della sua erogazione completa.

Direttamente collegata alla edizione del nuovo Regolamento è stata l’attivazione, nell’home page del sito del
Fondo Pensioni, del percorso rapido: Come richiedere una anticipazione.
Tale “attivazione” si va ad aggiungere alle altre quattro realizzate precedentemente per rendere più agevole e
immediato l’accesso alle principali sezioni/attività del sito del Fondo Pensioni, fornendo una guida pratica su
come procedere e dando indicazioni sia sulla modulistica necessaria che sui Regolamenti da consultare.
Quindi, d’ora in avanti gli Iscritti potranno eseguire le principali azioni relative alla gestione della propria
posizione, accedendo direttamente dai 4 percorsi rapidi:
1.
2.
3.
4.

Iscriversi è facile;
Come fare un versamento aggiuntivo;
Gestire un familiare a carico;
Come richiedere una anticipazione.

L’anticipazione potrà, quindi, essere richiesta o accedendo all’Area Riservata del sito oppure direttamente dal
percorso rapido, compiendo le operazioni necessarie (scelta della tipologia di anticipo, calcolo del netto
dell’importo richiesto, caricamento e invio dei documenti), senza dover inviare nulla di cartaceo.
Il sito del Fondo si conferma quindi uno strumento fondamentale per l’operatività paperless degli Iscritti.
Consulta il Regolamento

