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Allegato G 

 
MODULO PER IL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI 

 
Spett.le 
Fondo Pensione Gruppo Bancario  
Crédit Agricole Italia 
Via La Spezia, 138/A 
43126    PARMA 

 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 
 
matr. __________________  Società ______________________________________________________ 
 

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Nato/a a __________________________________________ (______)   il ________________________ 
 
Residente a ___________________________________________________ (______)  CAP __________ 
 
Via __________________________________________________________________  n° ____________ 
 
Indirizzo e-mail __________________________________________  cell. _________________________ 
 

 dipendente della Società  ____________________________________________________________ 

 già dipendente della Società  ________________________________________________________ 

con la quale ha cessato il rapporto di lavoro in data _________________________ per: 

○ dimissioni/licenziamento                      ○ collocamento a riposo             ○ adesione al fondo di solidarietà 

comunica 

di aver effettuato il versamento dell’importo di euro _____________________________ a titolo di 

REINTEGRAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE (*) DI EURO LORDI _____________________________ 

EROGATA NELL’ANNO __________________ 

allega 

copia della ricevuta del bonifico disposto in data   _____________________________ sul conto corrente 

IBAN IT 29 A 06230 12796 000056898214 in essere presso l’Agenzia 12 di Crédit Agricole Italia e intestato 

al Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia – Via La Spezia 138/A – Parma. 

 

dispone che l’importo venga destinato come di seguito indicato: 
 

ORIZZONTE 10                       ORIZZONTE 20                    ORIZZONTE 30                    ORIZZONTE                              ORIZZONTE                        LINEA 12 

                                                                                                                                             CAPITALE GARANTITO          SOSTENIBILITÀ      

                             

  

 
 
_________________ ________________________________ 
 (data) (firma) 
 
(*) Sotto il profilo fiscale si precisa che il credito di imposta per i versamenti eccedenti il plafond di 5.164,57 
euro spetta limitatamente a reintegrazioni di montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007 (dato 
rinvenibile nel prospetto di liquidazione dell’anticipazione a suo tempo inviato all’interessato). 
I reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono invece equiparabili al versamento di contributi 
volontari e pertanto vanno comunicati al fondo come “contributi non dedotti”. 
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