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MODELLO RPP – RICHIESTA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________matricola________________ 

  

Codice fiscale                                                                                       

 

Nato/a a _______________________________ prov.___________ il _________________ 

 

Residente a _____________________________ prov. __________ C.A.P. ____________ 

 

Via ______________________________________ n° ________ tel. _________________ 

 

e-mail_________________________@_________________________________________ 

 

Iscritto al Fondo Pensione CRAIPI dal _______________________, 

 

ai sensi dell’art10 dello Statuto di C.RAI.P.I., a seguito di avvenuta maturazione in data 

______________________del diritto alla prestazione pensionistica complementare (con 

almeno cinque anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari). 

 

CHIEDE 

L’erogazione della prestazione pensionistica secondo le modalità indicate di seguito 

 
 

 

 100% in capitale (solo in caso di  ” nuovo iscritto” il cui importo della rendita 

derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore al 50% 

dell’assegno sociale o, nel caso in cui  il lavoratore risulti “vecchio iscritto”,  iscritto alla 

previdenza complementare prima del 28 aprile 1993,)1 
 

 

 …….% in capitale (max 50%) – ……………..% in rendita 2 
 

 100 % in rendita  
 

 

                                                 

1 Per i vecchi iscritti”, in caso di riscatto integrale del montante dal 2007 si rimanda al paragrafo “avvertenze”  
2 In caso di opzione per la rendita dovrà essere compilato apposito modulo da richiedere agli uffici del Fondo. 

 

 

 

Da inviare tramite pec:: 

craipi@postacertificata.rai.it . 

ovvero consegnare direttamente a: 

Fondo Pensione CRAIPI 

Viale Mazzini, 14    00195 ROMA 

00195 

 
00195 - ROMA 

 



 
 

Forma di erogazione  

 
Mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a:  

 

NOME____________________________________COGNOME__________________:______ 

 

CODICE IBAN (27 caratteri alfanumerici)  

 

                           

 
 

CESSIONI DEL QUINTO 
 

 Il sottoscritto DICHIARA che non sussiste alcuna pratica di finanziamento contro 

cessione di quote dello stipendio. 

 

 Il sottoscritto AUTORIZZA fin da ora, nel caso in cui a CRAIPI sia stata notificata una 

pratica di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio e che il finanziamento 

non sia stato ancora estinto, a corrispondere l’importo netto del mio riscatto alla società 

finanziaria per la sola parte di debito non ancora estinta. 

 

 

 

 

Data ______________________ Firma del lavoratore____________________________________  

 
 
ALLEGA AL PRESENTE MODULO: 
 
 

a) fotocopia del documento d’identità; 

 

b) documento, rilasciato dall’Inps, comprovante la maturazione dei requisiti di accesso alle 

prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza; 

 

c) in caso di presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio 

va presentata lettera firmata dalla società Finanziaria attestante il debito residuo o 

l’eventuale estinzione del finanziamento. La comunicazione della finanziaria deve 

essere su carta intestata, debitamente timbrata e firmata dalla società finanziaria 

interessata, e deve contenere i dati dell’associato ed il numero di contratto di 

finanziamento a cui fa riferimento. 
 

 
AVVERTENZE per i “vecchi iscritti”: Si segnala che per i “vecchi iscritti” che OPTANO per l’erogazione del 100% del capitale 
si   applica il più favorevole regime fiscale introdotto dal D.Lgs. 252/2005. L’applicazione di tale regime fiscale presuppone, 

tuttavia, che in ipotesi di trasformazione in rendita del 70% del capitale accantonato dal 1.1.2007, la rendita derivante sia 

inferiore al 50% dell’assegno sociale. Qualora, invece, la suddetta trasformazione dia luogo ad una rendita superiore al 50% 

dell’assegno sociale e l’iscritto mantenga la volontà di avere la liquidazione di tutto il capitale accantonato, il regime fiscale è 

quello meno favorevole previsto per le somme accantonate sino al 31.12.2016. In questo caso per mantenere il regime fiscale 

più favorevole almeno il 50% del capitale accantonato dal 1.1.2007 dovrà essere trasformato in rendita.  Il Fondo informerà 

preventivamente l’iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita, per conservare il regime 

fiscale più favorevole. Resta, peraltro, salva la possibilità’ per il “vecchio iscritto” di richiedere la liquidazione dell’intera 
prestazione in capitale applicandosi in tal caso il regime tributario meno favorevole vigente alla data del 31/12/2006. 

AVVERTENZE per i “nuovi iscritti”: Si segnala che per i “nuovi iscritti” NON è invece prevista la possibilità di optare per 

diversi regimi fiscali. Per essi la prestazione va erogata al 50% in forma capitale ed al 50% in forma di rendita. Per i “nuovi 
iscritti” che barrano l’opzione di ricevere il 100% della prestazione in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il 

montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l’erogazione anche sotto forma di rendita. Tale obbligo 

sorge solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale 

complessivamente maturato risulti superiore al 50% dell’assegno sociale. Il Fondo informerà preventivamente l’iscritto qualora 

parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita; in caso contrario procederà direttamente con l’erogazione 

al 100% in forma capitale. 


