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Circolare n. 1/2021 del 03 maggio 2021
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A TUTTI GLI ISCRITTI

AL VIA LE ANTICIPAZIONI ON-LINE PER “ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE
DELLA PRIMA CASA” E “SPESE SANITARIE”
Attraverso l’Area Riservata, oltre a
monitorare l’evoluzione della propria posizione individuale;
variare i propri recapiti;
effettuare lo Switch della posizione maturata o/e dei flussi contributivi futuri;
comunicare l’importo dei contributi non dedotti;
richiedere l’attivazione delle coperture accessorie caso Morte e/o Morte Invalidità Permanente;
designare i beneficiari della prestazione o/e della polizza accessoria in caso di premorienza;
effettuare le simulazioni del netto delle prestazioni in capitale e riscatti e della prima rata della R.I.T.A.
e degli importi netti anticipabili per le diverse causali;
richiedere le anticipazioni per “ulteriori esigenze” (causale 30%)
è ora possibile richiedere on-line le anticipazioni per “acquisto prima casa di abitazione”,
“ristrutturazione della prima casa di abitazione” e “spese sanitarie” (causali 75%) senza
necessità di inviare il modulo cartaceo e altra documentazione via posta al Fondo. È sufficiente
caricare i documenti di spesa e gli allegati (debitamente compilati e firmati), previsti nel
Regolamento direttamente in Area Riservata.
Nella sezione “Anticipi” della citata Area Riservata, sono presenti i quattro box con le diverse causali di
interesse. Se sono maturati gli 8 anni di iscrizione al Fondo si potrà accedere, oltre che alle ulteriori esigenze,
alle causali di acquisto o ristrutturazione della prima casa (per le spese sanitarie non è invece previsto un
periodo minimo di iscrizione), cliccando su:
Si aprirà quindi la maschera di richiesta con la possibilità di indicare l’importo lordo anticipabile utilizzando le
seguenti opzioni:
importo LORDO MASSIMO ANTICIPABILE
importo LORDO SPECIFICO, da indicare entro il limite massimo riportato in procedura
importo % SPECIFICO del massimo anticipabile
L’importo erogato sarà poi al netto delle ritenute fiscali.
N.B: Non è possibile inserire più di una richiesta di anticipazione (es. acquisto ristrutturazione o
acquisto+ulteriori esigenze, etc), occorre quindi attendere la liquidazione della pratica in corso e verificare
nuovamente la disponibilità delle somme, prima di un nuovo inserimento.
Per il dettaglio completo delle istruzioni e delle modalità di attribuzione delle anticipazioni si
rinvia al relativo Regolamento delle anticipazioni disponibile sul sito internet ed anche
all’interno della procedura.
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Si raccomanda di seguire le istruzioni per la compilazione fornite dall’applicativo e
prestare particolare attenzione all’elenco dei documenti di spesa (bonifici, preventivi,
preliminari, atti di compravendita, fatture, etc.) ed agli allegati (dichiarazioni da
stampare e firmare, documento d’identità, liberatoria della finanziaria in presenza di una
cessione del quinto, etc.) da caricare in procedura, preparando i files (max. 6,
preferibilmente in formato .pdf) prima di effettuare l’inserimento nell’applicativo web.

L’inserimento on line, NON HA FUNZIONE DI PREVENTIVO, una volta caricata la richiesta e
confermato l’invio, la stessa non è annullabile e sarà acquisita e convalidata secondo i tempi previsti
dal Fondo Pensione
L’assenza anche solo di un documento previsto in Regolamento, bloccherà
l’anticipazione generando un sollecito inviato tramite mail alla casella di posta
registrata in area riservata ed i tempi di erogazione statutariamente previsti
decorreranno dalla data di chiusura del sollecito e non dalla data di
inserimento in procedura.
Come per le altre funzionalità web, la procedura rilascia una ricevuta della richiesta effettuata, che potrà
essere visualizzata e stampata anche in momenti successivi accedendo alla sezione “DOCUMENTI” dell’Area
riservata.
L’inerente documentazione fiscale - Certificazione Unica - sarà spedita all'indirizzo di residenza entro i termini
di legge.
***
Con riguardo all’operazione web sopra descritta, solo per coloro che si trovassero impossibilitati ad operare
“on line”, è possibile utilizzare specifico modulo cartaceo da richiedere al Fondo.
Si ricorda da ultimo che per accedere all’Area Riservata è sufficiente collegarsi al sito internet del Fondo
Pensione - www.fondopensioneintesasanpaolo.it - ed inserire negli appositi campi, il Codice di Iscrizione
(rilevabile nella lettera di benvenuto ricevuta al momento dell'adesione o nella comunicazione periodica
annuale) e la PASSWORD (codice segreto) in uso.
In caso di smarrimento del Codice Iscrizione lo stesso può essere richiesto tramite il Form mail, mentre per
il recupero della password è disponibile la funzione on line, con l'emissione di una nuova all’indirizzo mail
registrato.
Per eventuali chiarimenti è, come di consueto, possibile rivolgersi al service amministrativo,
Previnet, al numero del call center 0422 1745996 - attivo da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00
– accessibile anche utilizzando il “Form-Mail” cui si accede dal sito internet del Fondo

-

www.fondopensioneintesasanpaolo.it - alla voce “CONTATTI”.
Con i migliori saluti.
Fondo Pensione a contribuzione definita
del Gruppo Intesa Sanpaolo
Il Presidente
(Mauro Bossola)
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