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 DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI 

Aggiornamento del 13 dicembre 2019 

L’aderente, utilizzando il facsimile di domanda unita al presente modulo (allegato n. 1), può richiedere 
l’anticipazione sulla posizione previdenziale maturata nei seguenti casi:  

 

A. SPESE SANITARIE PER GRAVISSIME SITUAZIONI. 

B. ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. 

C. RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. 

D. ULTERIORI ESIGENZE DELL’ADERENTE. 

 

A. ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE PER GRAVISSIME 
SITUAZIONI1 

 

Tale anticipazione può essere richiesta: 

1. per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che richiedano terapie e interventi 

straordinari, riconosciuti tali dalle competenti strutture pubbliche per l’aderente, il coniuge/unito 
civilmente ed i figli; 

2. Per la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno connesse alla terapia o all’intervento, 

purché debitamente documentate, sostenute sia dal beneficiario della terapia sia dal familiare 
accompagnatore. Per il familiare accompagnatore il rimborso previsto è del 50% delle spese 

dallo stesso sostenute.  

3. in qualsiasi momento, e più volte, a partire dall’iscrizione a FOPEN, tenendo presente che 
l’importo dell’anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli 

aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza 
obbligatoria; 

4. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale 
del 75%. Si precisa inoltre che detto importo, sommato ad altre anticipazioni di qualsiasi tipologia 
(spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze) in precedenza percepite, non può comunque 

superare il 75% della posizione complessivamente maturata. 

5.  producendo la seguente documentazione: 

5.1. dichiarazione medica, redatta dalle competenti strutture pubbliche (esempio: A.S.L.) che 
attesti la necessità delle terapie e degli interventi straordinari per gravissime situazioni (vedi, 
ad esempio, facsimile allegato n. 2); 

                                               
1 In relazione a tali spese, sarebbe opportuno   che l’aderente, ai fini della tutela della propria posizione 

previdenziale e, nei limiti complessivi dell’importo delle stesse, ricorresse preliminarmente al 
contributo che gli spetta da parte di organismi e/o associazioni e/o fondi sanitari presso cui risulti 
eventualmente iscritto. 
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5.2. Dichiarazione redatta dalle competenti strutture pubbliche nella quale si attesti la necessità 
di assistenza da parte del familiare. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso in cui il 

beneficiario della prestazione sia un minorenne.  

5.3. Per quanto previsto al punto 1: fatture o ricevute fiscali emesse dai presidi sanitari prescelti 
per la terapia o l’intervento entro 90 giorni dall’emissione.  

5.4. Per quanto previsto al punto 2: Idonea documentazione delle spese sostenute entro 90 giorni 
dall’emissione del documento di spesa e consenso al trattamento dati del familiare 

accompagnatore che ha prestato assistenza. 

5.5. Nel caso di richiesta per spese sanitarie sostenute per il coniuge/unito civilmente, stato di 
famiglia, documento di riconoscimento e consenso al trattamento dati da parte degli aventi 

diritto; o per i figli, estratto per riassunto atto di nascita con evidenza di paternità e maternità 
e documento di riconoscimento con il consenso al trattamento dati; 

Saranno provvisoriamente accolte e liquidate le domande che, in sostituzione dei documenti di cui al 
punto 5.3, presentino un preventivo di spesa emesso dal presidio sanitario prescelto per la terapia o 
l’intervento che si riferisca solo a un arco temporale di cura di non oltre 2 anni dalla data di emissione 

del preventivo stesso; tale data non può, comunque, essere antecedente a quella di presentazione 
della richiesta di oltre 90 giorni. In questo caso, originali o copia dei documenti attestanti la spesa 

sostenuta, dovranno essere successivamente inviati al Fondo, tramite raccomandata, in unica 
soluzione, o tramite Posta elettronica Certificata (PEC) entro 90 giorni dall’emissione dell’ultimo 
documento di spesa e, comunque, entro 24 mesi dall’erogazione dell’anticipazione.   

Qualora, per qualsivoglia motivo, l’intervento o la terapia non vengano eseguiti ovvero gli oneri 
sostenuti siano inferiori all’importo dell’anticipazione erogata ovvero ancora le fatture o ricevute delle 

spese sostenute non vengano consegnate al Fondo nei termini previsti, l’aderente avrà cura di 
restituire, reintegrando così la propria posizione individuale, le somme o le maggiori somme ricevute 

da FOPEN anche a salvaguardia della sua posizione previdenziale complementare. 
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B. ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE.2 

Tale anticipazione può essere richiesta in base alla percentuale di proprietà sull’immobile, del 

soggetto richiedente: 

1.  per “acquisto della prima casa di abitazione” per sé3 o per i figli realizzato mediante: 

 acquisto da terzi a titolo oneroso; 

 riscatto dell’alloggio nei confronti di un ente o istituto pubblico locatore;  

 assegnazione di alloggio in cooperativa; 

 costruzione in proprio. 

2. per l’acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria. Per proprietà superficiaria si 

intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi; 

3. per l’acquisto di nuda proprietà dell’immobile a condizione che l’acquirente sia ivi residente; 

4. (in riferimento ai punti precedentemente elencati) per la copertura delle spese connesse e 

necessarie all’acquisto purché debitamente documentate (es. parcella notarile, commissione 
agenzia) ad eccezione degli acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione); 

5. per l’estinzione (totale o parziale) del mutuo ipotecario acceso o già acceso in occasione 

dell’acquisto della prima casa di abitazione, qualora la richiesta di tale estinzione pervenga a 
FOPEN entro il termine di cinque anni dalla data del rogito notarile relativo all’”acquisto” 

realizzato; 

6. solo quando l’anzianità di iscrizione al FOPEN - comprensiva anche degli eventuali periodi di 
partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente (per i quali lo 

stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno pari ad otto 
anni. Per gli aderenti che hanno destinato a Fopen il contributo ex Fondo Gas, sarà considerata 

utile la data di iscrizione al suddetto Fondo. 

7. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale del 
75%. Si precisa inoltre che detto importo, sommato ad altre anticipazioni di qualsiasi tipologia 

(spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze) in precedenza percepite, non può comunque 
superare il 75% della posizione complessivamente maturata. 

8. tenendo presente che l’importo dell’anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e 
sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge (tra gli aventi diritto 

rientrano i soggetti erogatori di prestiti – tra cui le stesse società associate – per i quali è stata 
fornita come garanzia di restituzione, la posizione previdenziale accumulata in Fopen); 

9. a condizione che: 

9.1 l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’aderente o l’avente diritto abbia stabilito 
o stabilirà entro 18 mesi dal rogito la propria residenza, ovvero, in quello in cui svolga la 
propria abituale attività lavorativa, ovvero, infine, in un comune confinante con quest’ultimo; 

9.2 l’aderente o i suoi familiari conviventi non risultino proprietari o comproprietari (per una quota 
almeno pari al 50%) di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello della abituale 

sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle ordinarie e 
permanenti esigenze abitative dell’Aderente stesso. Inoltre, la comproprietà per una quota 

                                               
2 In relazione a tali spese, sarebbe opportuno   che l’aderente, ai fini della tutela della propria posizione 

previdenziale e, nei limiti complessivi dell’importo delle stesse, facesse ricorso alle somme eventualmente 

liquidabili dalla società di appartenenza a titolo di anticipazione sul TFR. 
3 Il beneficio può essere concesso anche nel caso in cui l’acquisto risulti effettuato, successivamente alla data 

del matrimonio/unione civile, solo dal coniuge/unito civilmente dell’iscritto in regime di comunione legale dei 

beni, considerato che l’immobile in tal caso rientra ex lege nel patrimonio dell’iscritto. 
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almeno pari al 50% non costituisce motivo di esclusione nel caso in cui l’aderente richieda 
l’anticipazione per l’acquisto della quota residua dell’immobile medesimo al fine di utilizzarlo 

come “prima casa di abitazione” per sé o per il figlio (tale circostanza deve risultare da idonea 
documentazione attestante la comproprietà e dal successivo atto notarile di compravendita); 

9.3 tra la data del rogito notarile relativo all’acquisto della prima casa di abitazione e la richiesta 

di anticipazione non siano trascorsi più di 18 mesi (cinque anni nel caso di cui al precedente 
punto 5), a condizione che la citata data del rogito non sia antecedente alla maturazione 

dell’anzianità di cui al precedente punto 6 di oltre dodici mesi; 

10. producendo la seguente documentazione: 

10.1. il certificato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà4 (allegati n. 4/a o 4/b o 4/c) dal 

quale risulti che nei confronti dell’aderente o del figlio sussistano le condizioni di cui ai 
precedenti punti 9.1 e 9.2; 

10.2. in caso di richiesta a favore dei figli: 

o estratto dell’atto di nascita dei figli dai quali risulti la paternità e la maternità; 

10.3. Certificato di residenza, con indicazione del numero civico ed interno    

dell’immobile, in caso di richiesta dell’anticipazione per acquisto nuda proprietà; 

10.4. l’atto notarile di compravendita5 o, se non ancora stipulato 

o  copia del contratto preliminare purché lo stesso non sia stato sottoscritto da più di 

18 mesi; 

ovvero 

o una dichiarazione notarile dalla quale risulti la data prevista del rogito relativo alla 

compravendita, nonché gli elementi essenziali dello stesso, compreso il prezzo e il 
regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) 

 anche se stipulati a nome del coniuge/unito civilmente, purché in regime 
patrimoniale di comunione dei beni. 

 

10.5. in ogni caso, dovrà far seguito la produzione di copia dell’atto di compravendita entro 
60 giorni dalla sottoscrizione del rogito; 

10.6. l’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio da parte di un ente o istituto pubblico a 

seguito dell’esercizio della facoltà di riscatto da parte dell’aderente o, se non ancora 
stipulato, la richiesta di pagamento del prezzo dell’alloggio avanzata dall’ente/istituto 

pubblico, cui dovrà far seguito la produzione di copia dell’atto di assegnazione entro 
sessanta giorni dalla data di notifica di tale atto; 

10.7. l’atto di assegnazione in proprietà individuale dell’alloggio da parte della cooperativa 

o, se ancora non intervenuto, la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma 
autenticata, attestante la qualità di socio dell’aderente (o figlio), le caratteristiche ed il costo 

dell’unità immobiliare prenotata, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare; 
il tutto con l’impegno a produrre copia  dell’atto definitivo di assegnazione entro sessanta 

giorni dalla data di notifica di tale atto; 

                                               
4 Art. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione deve essere autenticata secondo le modalità 

indicate nell'art. 21 del D.P.R. n. 445 del 2000 (autentica della sottoscrizione a cura di un notaio, cancelliere, segretario 
comunale o dipendente incaricato dal sindaco). 

 
5 Sono validi anche gli atti pubblici che prevedono il trasferimento della proprietà del cespite (ad es. assegnazione da parte 

del tribunale a seguito di asta giudiziaria, sentenza di assegnazione dell’immobile al coniuge/unito civilmente, ecc.) 
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10.8. il titolo di proprietà del terreno, la concessione edilizia comunale, i contratti di appalto 
debitamente registrati in caso di “costruzione in proprio” o, nell’ipotesi di “costruzione in 

economia”, il progetto e preventivo di spesa redatti da un professionista iscritto all’albo, 
nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui ai punti 9.1 e 9.2 (allegato 4/d). La 

richiesta di anticipazione deve essere presentata entro 18 mesi dalla data della concessione 
edilizia comunale. Entro i 24 mesi successivi all’erogazione, l’aderente sarà tenuto a inviare 
al Fondo, tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), il certificato di fine 

lavori, nonché le copie delle fatture di   spesa con i relativi bonifici di pagamento; 

10.9. l’atto notarile di compravendita, l’atto notarile di concessione del mutuo, idonea 

documentazione rilasciata dall’ente erogatore del mutuo attestante l’importo del capitale 
residuo da rimborsare. Dovrà far seguito la produzione della ricevuta dell’avvenuto 
pagamento a estinzione totale o parziale del capitale di mutuo residuo entro 90 giorni 

dall’erogazione dell’anticipazione; 

10.10. autorizzazione all’erogazione dell’anticipazione da parte della società finanziaria 

creditrice, qualora l’aderente abbia in essere contratti di “cessione del quinto dello stipendio” 
notificati a FOPEN. 

Qualora, per qualsivoglia motivo, l’acquisto non venga eseguito ovvero gli oneri sostenuti 

siano inferiori all’importo dell’anticipazione erogata ovvero ancora il rogito notarile o la 
documentazione richiesta non venga consegnata al Fondo nel termine di cui ai precedenti 
punti 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 l’aderente avrà cura di restituire, reintegrando così la 

propria posizione individuale, le somme o le maggiori somme ricevute da FOPEN anche 

a salvaguardia della sua posizione previdenziale complementare. 
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C. RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE6 

Tale anticipazione può essere richiesta in base alla percentuale di proprietà sull’immobile 
dell’aderente o dei figli o su immobile interamente di proprietà del coniuge/unito civilmente purché in 

regime patrimoniale di comunione di beni:  

1. per la realizzazione, sugli immobili di proprietà costituenti prima casa di abitazione, dei 
seguenti interventi di recupero e risparmio energetico  

1.1. interventi di manutenzione ordinaria; 

1.2. interventi di manutenzione straordinaria; 

1.3. interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

1.4. interventi di ristrutturazione edilizia. 

2. solo quando l’anzianità di iscrizione al FOPEN - comprensiva anche degli eventuali periodi 

di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente (per i 
quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno 
pari ad otto anni. Per gli aderenti che hanno destinato a Fopen il contributo ex Fondo Gas, 

sarà considerata utile la data di iscrizione al suddetto Fondo. 

3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale 

del 75%. Si precisa inoltre che detto importo, sommato ad altre anticipazioni di qualsiasi 
tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze) in precedenza percepite, non può 
comunque superare il 75% della posizione complessivamente maturata.  

4. tenendo presente che l’importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e 
sequestrabile, da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge; 

5. a condizione che: 

1.1. l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’aderente o l’avente diritto abbia stabilito 
o stabilirà entro un anno la propria residenza, ovvero, in quello in cui svolga la propria abituale 

attività lavorativa, ovvero, infine, in un comune confinante con quest’ultimo;  

1.2. l’aderente o i suoi familiari conviventi non risultino proprietari o comproprietari (per una quota 
almeno pari al 50 percento) di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello della 

abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle 
ordinarie e permanenti esigenze abitative dell’aderente stesso;  

1.3. la richiesta di anticipazione sia presentata prima dell’iniz io dei lavori ovvero entro il termine 
massimo di sei mesi dalla “data di inizio lavori”, documentati secondo la normativa vigente 
(v. successivo punto 6.5 e 6.14), sempre che l’anzianità richiesta al precedente punto 2 sia 

maturata ovvero maturi entro 6 mesi alla data dell’inizio dei lavori. 

6. producendo la seguente documentazione: 

6.1 copia del titolo di proprietà alloggio (rogito oppure visura catastale aggiornata, non 
antecedente di oltre 90 giorni a quella di presentazione della richiesta) anche a nome del 
coniuge/unito civilmente purché in regime patrimoniale di comunione dei beni; in tal caso si 

richiede di produrre: 

estratto riassunto atto di matrimonio/documento attestante l’unione civile dal quale risulti il 

regime patrimoniale vigente. 

                                               
6 In relazione a tali spese, sarebbe opportuno che l’aderente, ai fini della tutela della propria posizione 

previdenziale e, nei limiti complessivi dell’importo delle stesse, facesse ricorso alle somme eventualmente 

liquidabili dalla società di appartenenza a titolo di anticipazione sul TFR. 
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6.2 in caso di richiesta a favore dei figli: 
 

- copia del titolo di proprietà alloggio (oppure visura catastale aggiornata, non 
antecedente di 3 mesi rispetto alla richiesta); 

- estratto dell’atto di nascita dei figli dai quali risulti la paternità e la maternità; 

 

6.3 in caso di richiesta su immobile acquistato dal solo coniuge/unito civilmente 
dell’aderente successivamente al matrimonio purché in regime di comunione di beni: 

-     estratto riassunto atto di matrimonio/documento attestante l’unione civile dal quale 
risulti il regime patrimoniale; 

- copia del titolo di proprietà alloggio (oppure visura catastale aggiornata, effettuata 
non prima di 3 mesi dalla richiesta); 

6.4 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà7 (allegato n.  4/e o 4/f) con la quale 

l’Aderente o del di lui figlio/a attesti che l’alloggio sul quale intende effettuare uno o 
più degli interventi è utilizzato, o sarà utilizzato entro un anno, come prima casa di 

abitazione (v. precedente punto 5.1); 

6.5 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’aderente o i suoi familiari 
conviventi non risultino proprietari o comproprietari (per una quota almeno pari al 50 

percento) di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello della abituale sede 
di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle ordinarie e 

permanenti esigenze abitative dell’Aderente stesso (v. precedente punto 5.2); 

6.6 copia della concessione, dell’autorizzazione ovvero della comunicazione della “data di 
inizio lavori” o, nel caso in cui non sia richiesta espressamente dal comune la 

segnalazione certificata di inizio attività (Scia), autocertificazione attestante la data di inizio 
degli stessi; 

6.7 copia delle ricevute dei bonifici bancari mediante i quali è stato disposto il pagamento 
direttamente dal c/c bancario dell’aderente (o del figlio qualora la richiesta sia stata 
effettuata per lo stesso o del coniuge/unito civilmente qualora la richiesta si effettuata per 

lo stesso) o da un c/c bancario cointestato. Dalla ricevuta deve risultare la causale del 
versamento, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione fiscale e il numero di partita 

IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;  

6.8 copia della fattura o fatture con dettaglio delle spese sostenute ed intestate o all’aderente, 
o al figlio (qualora la richiesta sia stata effettuata per lo stesso) o al coniuge/unito 

civilmente (qualora la richiesta si effettuata per lo stesso). 

6.9 copia del documento di collaudo dell’impianto ove previsto o autocertificazione attestante 

la data di chiusura dei lavori; 

 

6.10 in caso di richiesta di anticipazione per interventi effettuati su parti comuni dell’edificio 

copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; 

6.11 copia della carta d’identità e del codice fiscale (se necessario anche del figlio o del 
coniuge/unito civilmente); 

                                               
7 Art. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione deve essere autenticata secondo le modalità 

indicate nell'art. 21 del D.P.R. n. 445 del 2000 (autentica della sottoscrizione a cura di un notaio, cancelliere, segretario 
comunale o dipendente incaricato dal sindaco). 

 



 

8 di 24 

6.12 autorizzazione all’erogazione dell’anticipazione da parte della società finanziaria 
creditrice, qualora l’aderente abbia in essere contratti di “cessione del quinto dello 

stipendio” notificati a FOPEN; 

6.13 Per tutti i lavori di ristrutturazione la dichiarazione firmata dal professionista in cui si 
dichiari che gli stessi sono conformi alle norme edilizie vigenti. Nella stessa dichiarazione 

deve essere riportata la data effettiva o presunta di inizio dei lavori (all. 5). 

Saranno provvisoriamente accolte e successivamente liquidate le domande che, in 

sostituzione dei documenti di cui ai punti  6.7, 6.8 e 6.9, presentino un preventivo dettagliato 
sottoscritto da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi da cui risultino gli 
interventi da realizzare e che abbia come intestatario il nominativo dell’aderente (o del figlio 

qualora la richiesta è stata effettuata per il figlio, o del coniuge/unito civilmente qualora la 
richiesta sia stata effettuata per coniuge/unito civilmente), oppure, per i lavori di 

manutenzione ordinaria, preventivo sottoscritto dalla ditta appaltatrice o contratto di appalto.  

I citati documenti di cui ai punti 6.7, 6.8, 6.9 attestanti l’esecuzione dei lavori, dovranno 
essere successivamente inviati al Fondo, in unica soluzione, tramite raccomandata o tramite 

posta Elettronica Certificata (PEC), non oltre 90 giorni dalla data dell’ultimo documento e, 
comunque, entro 24 mesi dall’erogazione.  

Qualora, per qualsivoglia motivo, gli interventi non vengano eseguiti ovvero gli oneri sostenuti 
siano inferiori all’importo dell’anticipazione erogata, l’aderente avrà cura di restituire, 
reintegrando così la propria posizione individuale, le somme o le maggiori somme ricevute 

da FOPEN anche a salvaguardia della sua posizione previdenziale complementare. 
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D. ANTICIPAZIONE PER “ULTERIORI ESIGENZE 
DELL’ADERENTE” 

Tale anticipazione può essere richiesta: 

1. Per qualsiasi ulteriore esigenza dell’aderente. 

2. Solo quando l’anzianità di iscrizione al FOPEN - comprensiva anche degli eventuali periodi 

di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente (per i 
quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno 
pari ad otto anni. Per gli aderenti che hanno destinato a Fopen il contributo ex Fondo Gas, 

sarà considerata utile la data di iscrizione al suddetto Fondo. 

3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale 

del 30%. Si precisa inoltre che detto importo, sommato alle anticipazioni motivate (spese 
sanitarie e prima casa) in precedenza percepite, non può comunque superare il 75% della 
posizione complessivamente maturata. Nell’ipotesi di reiterata richiesta di anticipazione per 

ulteriori esigenze, il nuovo importo erogabile per tale causale non potrà essere superiore al 
30% della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite 

e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo 
titolo.8 

4. anche più volte, a condizione che tra la richiesta della nuova anticipazione e quella da ultima 
erogata per la medesima motivazione, siano trascorsi almeno 12 mesi dal precedente 
disinvestimento, fermo restando il rispetto delle misure percentuali indicate al punto 3, 

computando anche le precedenti anticipazioni percepite. Ciò per la tutela della posizione 
previdenziale dell’aderente 

5. presentando, nel caso in cui l’aderente abbia in essere contratti di “cessione del quinto dello 
stipendio”, notificati al Fondo, l’autorizzazione all’erogazione dell’anticipazione da parte della 
società finanziaria creditrice; 

6. per un importo minimo lordo di euro 1.000,00 (mille/00); 

7. tenendo presente che l’importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e 
sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge. 

Per ogni richiesta di tale tipo di anticipazione sono previsti oneri fissi a carico dell’aderente pari a 20 
euro che saranno prelevati al momento del disinvestimento delle quote corrispondenti. Qualora 

l’aderente richieda un annullamento della stessa dopo il disinvestimento delle quote, il costo 
dell’anticipazione verrà comunque addebitato. 

 

 

 

                                               
8 esempio dei calcoli da effettuare (utilizzo di cifre ipotetiche ed esemplificative): 

A          25.000,00  Valore Posizione individuale Attuale 

B            6.000,00  Importo Lordo Anticipazione già erogata 

C= A+B         31.000,00  Totale Valore Posizione Individuale Lordo (controvalore quote attuale+ lordo antic. precedente) 

D= 30%*C            9.300,00  Importo Massimo Erogabile (30% del Totale Lordo) 

B            6.000,00  Importo Lordo Anticipazione già erogata 

D-B            3.300,00  Importo Massimo Lordo Erogabile  
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DISPOSIZIONI OPERATIVE DI CARATTERE GENERALE 

1. Le richieste di anticipazione di cui ai punti A, B e C del presente documento, predisposte 

sull’apposita modulistica (allegata al presente Documento e comunque messa a disposizione 
dal FOPEN nel sito web www.fondofopen.it) e corredate dalla documentazione richiesta, 

devono essere inoltrate al FOPEN tramite raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC).  

Le sole richieste relative ad “ulteriori esigenze”, ai fini di una più efficiente e tempestiva 
lavorazione, possono essere inserite mediante l’apposita procedura disponibile nell’area 
riservata dell’associato presente sul sito web del Fondo. In alternativa, la richiesta potrà 

essere effettuata mediante modulo cartaceo da compilare ed inviare al Fondo a mezzo 
raccomandata A/R con in allegato copia di un documento di identità in corso di validità.  

2. Effettuata la relativa istruttoria, valutata la congruità della documentazione presentata e 
verificato il rispetto delle condizioni previste, la richiesta di anticipazione verrà autorizzata 
dal Direttore del Fondo e portata a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella prima 

riunione utile successiva. La richiesta di anticipazione sarà invece sottoposta 
all'approvazione del Consiglio di amministrazione qualora presenti particolari problematiche. 

3. In nessun caso l’anticipazione liquidata potrà essere superiore alla spesa sostenuta e 
documentata, per le tipologie di cui alle lettere A, B e C. 

4. Il Fondo darà comunicazione all’associato del rigetto della richiesta di anticipazione ovvero 

della carenza di documentazione, entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, 
preferibilmente tramite e-mail (da indicare nel modulo). L’anticipazione verrà erogata entro i 

90 giorni lavorativi successivi dal ricevimento dell’ultimo documento necessario ai fini 
dell’istruttoria. 

5. Su tutte le somme erogate a titolo di anticipazione, il Fondo effettuerà, in qualità di sostituto 

d’imposta, le ritenute IRPEF secondo la normativa vigente. Stante le attuali disposizioni, si 
evidenziano le sotto indicate aliquote del: 

o 15% per le anticipazioni di cui alla lettera A del documento (solo per la parte 
dell’anticipazione riferibile alla “posizione accumulata” dal 01/01/2007;) 

o 23% per le anticipazioni di cui alle lettere B, C e D del documento (solo per la parte 

dell’anticipazione riferibile alla posizione accumulata dal 01/01/2007).  

o L’aliquota risultante dall’applicazione del regime fiscale in vigore (pari a circa il 23%) 
per tutte le tipologie A, B, C e D per il periodo fino al 31/12/2006. 

6.    Qualora l’aderente, abbia già richiesto un’anticipazione motivata, per poter fruire di 
un’ulteriore richiesta (ulteriori esigenze o motivata) dovrà presentare tutta la documentazione 

a chiusura della precedente. 

 

7. L’Aderente che abbia fruito dell’anticipazione, potrà reintegrare la propria posizione 

previdenziale in seno al Fondo, in qualsiasi momento secondo quanto previsto al paragrafo 
successivo “Reintegro delle anticipazioni”. 

 

8. Il Fondo si riserva di attuare qualsiasi azione, anche legale, nei confronti dell’associato tesa 
a recuperare gli importi erogati e non totalmente documentati.  

9. Le disposizioni di cui al presente documento si applicano alle richieste di anticipazione 
presentate al Fondo a partire dal 1 gennaio 2007 

http://www.fondofopen.it/


 

11 di 24 

10. Il pagamento delle anticipazioni di norma avviene a mezzo bonifico bancario. Qualora il socio 
richieda il pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile (recapitato a mezzo servizio 

postale) dovrà essere compilato l’allegato 7 - “modulo di esonero responsabilità”. 

11. Trascorsi 4 mesi dall’ultimo sollecito da parte del Fondo ad integrare le richieste non complete 
della documentazione necessaria per l’istruttoria, il Fopen provvederà all’annullamento delle 

stesse. 

12. FOPEN è a disposizione degli aderenti per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o elemento in 

merito al presente Documento. Per ulteriori approfondimenti, il Fondo invita gli associati a 
consultare anche il sito della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione: www.covip.it  

 

 

Importo richiesto e importo erogato 

Le anticipazioni possono essere richieste in cifra o in percentuale. 

Gli importi indicati si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge. 

Si precisa che, in caso di richiesta con indicazione della cifra, oltre alle limitazioni di legge, l’importo 
erogato potrà subire uno scostamento rispetto a quello richiesto. 
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REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI 

 

1. L'aderente che abbia percepito una somma a titolo di anticipazione può, ai sensi dell’articolo. 
11, comma 8, del D. Lgs. n. 252/2005, ricostituire la posizione individuale esistente al 
momento dell'anticipazione stessa, effettuando versamenti a titolo di reintegro.   

L’operazione di reintegro può essere effettuata in qualsiasi momento e può essere totale o 
parziale. 

 
2. Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum, anche mediante contribuzioni 

eccedenti il plafond annuo di deducibilità di cui all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. N. 
252/2005, pari a 5.164,57 euro.  
L’aderente che intenda effettuare i versamenti una tantum di cui al punto precedente dovrà 

far pervenire al Fopen apposita comunicazione in tal senso compilando l’apposito modulo 
(allegato 6).    

I versamenti relativi dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario 
intestato come segue:  
 

IBAN:  IT94U0500001600CC0018115000 
BANCA:  DEPObank – Via Anna Maria Mozzoni 1.1 - 20152 Milano 

INTESTATO A: FOPEN – Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Enel  
CAUSALE: Codice Fiscale – Cognome Nome – “Reintegro anticipazione”  

 
L’investimento delle somme relative avverrà con il primo giorno utile di valorizzazione del 
patrimonio.  

 
3. I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito 

complessivo dell'iscritto ai sensi dell'articolo 8, comma 4. del D. Lgs. N. 252/2005.  
Sulle somme eccedenti il suddetto limite è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari 
all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile 

all'importo reintegrato.  
Il beneficio fiscale di cui al precedente comma, si applica a valere sulle anticipazioni erogate 

dal 1° gennaio 2007 ed in relazione ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.
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1.  DATI DELL’ADERENTE 

Cognome:    Nome:  
 

Codice Fiscale:                 Sesso:  M     F Data di nascita:         /        / 

Comune di nascita:  Prov: (        ) Tel.1:   

Indirizzo di residenza: : CAP 

                      email1     

Comune di residenza:  Provincia:  (          )  

Titolo di studio: 

Nessuno                                   □ 
Licenza elementare            

□ 

Licenza media inferiore     

□ 
Diploma prof.le       □ 

Diploma media superiore           □ 
Diploma univ./laurea trienn 

□ 
Laurea/laurea magistrale  □ Special.post laurea  □ 

 
2.  RICHIESTA ANTICIPAZIONE 

Il sottoscritto CHIEDE di conseguire una ANTICIPAZIONE della prestazione pari a (indicare una sola opzione): 

   ___________ , _____    (indicare l’importo lordo richiesto, che non potrà comunque superare il limite max consentito)     

    _______  %     (indicare la percentuale richiesta sul montante lordo maturato, che non potrà comunque superare il limite max consentito) 

Per il seguente motivo (barrare una sola casella):  

A)  SPESE SANITARIE a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge/unito civilmente e ai figli per terapie e            
interventi straordinari e urgenti. Può essere richiesta in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% della posizione lorda 
maturata. 

B)  ACQUISTO PRIMA CASA di abitazione per sé o per i figli 
                 Può essere richiesta decorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% della posizione lorda maturata. 

C)  RISTRUTTURAZIONE, manutenzione, restauro e risanamento sulla 1a casa di abitazione propria o dei propri figli 
                 Può essere richiesta decorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% della posizione lorda maturata. 

D)  ULTERIORI ESIGENZE dell’aderente 

                 Può essere richiesta decorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% della posizione lorda maturata.  
3.  COORDINATE BANCARIE  

 

CODICE IBAN :                                  

(COMPILARE INTEGRALMENTE )         COD.PAESE     COD.CONTROLLO    CIN       ABI (5 CARATTERI NUMERICI)        CAB (5 CARATTERI NUMERICI)        NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI ALFANUMERICI) 

BANCA E FILIALE:      INTESTATO A:  
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
 
Può essere indicato alternativamente l’importo richiesto in cifre oppure in percentuale del montante lordo maturato. L’importo indicato in cifra si intende al 
lordo delle imposte. In caso di duplice compilazione sarà liquidato l’importo espresso in cifra se non superiore al massimo anticipabile. Si ricorda che ai fini 
della determinazione dell’anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati 
dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale ed abbia provveduto al trasferimento a Fopen. Si ricorda 
inoltre che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote 
del TFR, maggiorati delle plusvalenze realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette 
forme.  
 

E’ obbligatorio indicare il motivo della richiesta, in conseguenza del quale sarà necessario allegare i documenti previsti dal “Documento 
sulle anticipazioni” disponibile sul sito internet del Fopen (www.fondofopen.it) 
 

Qualora il socio abbia in corso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di retribuzione (cessione di quinto di stipendio) o una 
“delegazione di pagamento”, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’autorizzazione della società finanziaria erogatrice del prestito. 
 
Il presente modulo e la documentazione allegata devono essere inviati al Fopen esclusivamente per posta raccomandata A/R alla sede del 
Fopen in Corso Trieste 42 – 00198 Roma o tramite Posta Elettronica Certificata fondopensionefopen@pec-mail.eu  
Le anticipazioni “ulteriori esigenze”, qualora non inserite tramite l’apposita procedura prevista nell’area riservata del sito web, andranno 
effettuate mediante il presente modulo cartaceo da inviarsi al Fondo a mezzo raccomandata A/R, con in allegato copia di un documento di 
identità in corso di validità.  
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, 

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’opzione prescelta. E’ consapevole, 
altresì, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi.   

Data Compilazione: .……. /……… /……………………..               Firma:________________________________________ 
 

 
 

MODULO RICHIESTA 

ANTICIPAZIONE    
Corso Trieste 42 – 00198 Roma 

Call center Tel. 05211916399 – 

 Fax 0685305561 

mailto:fondopensionefopen@pec-mail.eu
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1) E’ obbligatorio indicare un recapito telefonico per reperibilità in orario di lavoro e, se disponibile, un indirizzo di posta 

elettronica 
NOTA BENE: L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l’immediato rigetto 

della domanda presentata.  
La richiesta D) per “ULTERIORI ESIGENZE” è soggetta ad un prelievo pari a €20 (vedi comunicato n. 3-2016) 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL REGOLAMENTO 679/2016 

 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 679/2016, IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO ENEL IN FORMA ABBREVIATA 

“FOPEN”, CON SEDE IN CORSO TRIESTE, 42 - ROMA, TITOLARE DEL TRATTAMENTO, AD INTEGRAZIONE DELL’INFORMATIVA GIÀ CONFERITA, LA INFORMA CHE, 

IL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI È EFFETTUATO PER LA GESTIONE DELLA SUA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE; IL CONFERIMENTO DEI DATI È NECESSARIO 

PER PERSEGUIRE LE FINALITÀ MENZIONATE. IL TRATTAMENTO SARÀ EFFETTUATO CON STRUMENTI AUTOMATIZZATI E MANUALI. LA BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO È L’ADESIONE DELL’ISCRITTO AL FONDO E LA CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO, NONCHÉ GLI OBBLIGHI DI LEGGE E 

IL CONSENSO. I SUOI DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI PER LA DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E SUCCESSIVAMENTE SARANNO CONSERVATI PER 

ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA CONTABILE E FISCALE; TALI DATI SARANNO INOLTRE CONSERVATI NEI LIMITI DEI TEMPI PRESCRIZIONALI 

PREVISTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DISCENDENTI DAL RAPPORTO ASSOCIATIVO INSTAURATO CON IL FONDO. INOLTRE, NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA DI 

ANTICIPAZIONE SIA EFFETTUATA A FAVORE DEI PROPRI FAMIGLIARI, FOPEN, POTRÀ VENIRE A CONOSCENZA ANCHE DI ALCUNI DATI DEGLI STESSI. DESIDERIAMO 

INOLTRE INFORMARLA CHE IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI IL TITOLARE POTREBBE VENIRE A CONOSCENZA ANCHE DI DATI CHE LA 

LEGGE DEFINISCE PARTICOLARI (P.E. LO STATO DI SALUTE NEL CASO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE). ANCHE A TALE RIGUARDO, LE 

CONFERMIAMO CHE I DATI PARTICOLARI VERRANNO TRATTATI CON LA MASSIMA RISERVATEZZA. I SUOI DATI PERSONALI, CHE NON SARANNO DIFFUSI, POTRANNO 

ESSERE COMUNICATI AI SOGGETTI DEPUTATI ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI E ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, A TERZI PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E DI ARCHIVIAZIONE E A SOGGETTI CUI LA FACOLTÀ DI ACCEDERE AI DATI 

SIA RICONOSCIUTA DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E/O DI NORMATIVA SECONDARIA. PER OTTENERE INFORMAZIONI SULL’EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI 

FUORI DALL’UNIONE EUROPEA, POTRÀ INVIARE UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO PRIVACY@FONDOFOPEN.IT. LA INFORMIAMO INFINE CHE POTRÀ ESERCITARE I SUOI 

DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO SCRIVENDO UNA MAIL A PRIVACY@FONDOFOPEN.IT   

 
N.B. IL CONSENSO SOTTOSTANTE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTO SOLO NEL CASO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER SPESE 

SANITARIE 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016 CONFERISCO IL CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ANCHE PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELLA MIA DELLA MIA RICHIESTA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE.  
 
______________________________  FIRMA_______________________________ 

 

mailto:privacy@fondofopen.it
mailto:privacy@fondofopen.it
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Dichiarazione ASL o Struttura Pubblica per richiedere al Fondo Pensione una anticipazione per 

spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge/unito civilmente e ai figli e 

per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche 

 

Al Fondo pensione FOPEN  

 

In relazione alla domanda presentata da Vs. aderente 

 

Cognome e nome __________________________________________________________ 

 
 

Nato/a a _____________________________ il ___________________________________ 

 

 

Al fine di ottenere un’anticipazione dei contributi accumulati nel Fondo Pensione, come previsto 

dall’art. 11, comma 7, del D. Lgs. N. 252 del 05/12/2005 

 

 

SI DICHIARA 

 

che il Sig./ Sig.ra ______________________________________________________________ 
                   (riportare il nome dell’aderente al Fondo Pensione o del familiare dell’aderente) 

 

 

deve sostenere TERAPIE/INTERVENTI LEGATI A GRAVISSIME SITUAZIONI ED AVENTI 

CARATTERE DI STRAORDINARIETA’ ED URGENZA SOTTO IL PROFILO MEDICO. 

 

 

__________________ lì _________________ 

 

Timbro e firma 
 

 

Istruzioni: 

 La certificazione di cui all’oggetto può essere rilasciata anche dal medico curante convenzionato o da Istituti o 

cliniche convenzionate. In questo caso deve essere apposto il timbro in cui sia ben evidente il numero regionale; 

 In caso di spese sostenute per il familiare, allegare stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza attestante il 

rapporto di parentela con l’aderente oppure l’estratto per riassunto atto di nascita in caso di richiesta per figlio; 
 Con la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza il Fondo Pensione al trattamento dei dati personali e alla 

comunicazione dei medesimi a società incaricate dal Fondo dell’attività di gestione. Si informa, ai sensi del D. Lgs. N. 

196/03, che i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 

 

 

Allegato 2 
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ACQUISTO prima casa di abitazione                                                    ALLEGATO 4/a 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
( Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………………...… il ……………… 

e residente nel comune di …………………………………………………………………… 

In (Via/Piazza)...……………………………………………………………………….………. 

codice fiscale …………………………………………………..…… , con riferimento a quanto 

richiesto dal Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo ENEL – FOPEN ai fini dell’ottenimento di 
un’anticipazione, per acquisto prima casa di abitazione, dei contributi accumulati nel Fondo Pensione, 

come previsto dall’art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005, ed a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR n. 445/2000 e sotto 

la propria personale responsabilità,  

dichiara  

 Di essere residente nell’immobile oggetto della compravendita per cui ha chiesto 

l’anticipazione al Fopen adibito a prima casa di abitazione; 

 Che il sottoscritto e i suoi familiari conviventi non sono proprietari o comproprietari (per 

una quota almeno pari al 50%) di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello 
della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle 

ordinarie e permanenti esigenze abitative del sottoscritto. 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

(Luogo, data)  
 

 

(Il dichiarante) 

                                                                                                                            (Firma autenticata 
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ACQUISTO prima casa di abitazione                                                       ALLEGATO 4/b 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
( Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………………………. il ………………………………. 

e residente nel comune di …………………………………………………………………… 

In (Via/Piazza)...……………………………………………………………………….…… 

codice fiscale …………………………………………………..…… , con riferimento a quanto 

richiesto dal Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo ENEL – FOPEN ai fini dell’ottenimento di 
un’anticipazione, per acquisto prima casa di abitazione, dei contributi accumulati nel Fondo Pensione, 

come previsto dall’art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005, ed a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR n. 445/2000 e sotto 

la propria personale responsabilità,  

dichiara  

 Di essere a conoscenza di avere l’obbligo di trasferire, entro diciotto mesi dal rogito, la 

propria residenza nell’immobile oggetto della compravendita per cui ha chiesto 

l’anticipazione al Fopen, adibito a prima casa di abitazione; 

 Che il sottoscritto e i suoi familiari conviventi non sono proprietari o comproprietari (per 

una quota almeno pari al 50%) di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello 

della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle 
ordinarie e permanenti esigenze abitative del sottoscritto. Ovvero di essere a conoscenza che, 

essendo già proprietario di un immobile posto nel comune di residenza o in quello della 

abituale sede di lavoro, ha l’obbligo di trasferire la residenza entro un anno dalla data 
dell’atto definitivo di compravendita dell’immobile per cui ha chiesto l’anticipazione al 

Fopen. 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

(Luogo, data)  

 
 

(Il dichiarante) 
(Firma autenticata) 
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ACQUISTO prima casa di abitazione                                                       ALLEGATO 4/c 

 

Da compilare solo in caso di trasferimento della sede lavorativa dell’aderente 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
( Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………….…...… il …………………………………………………. 

e residente nel comune di …………………………………………………………………………… 

In (Via/Piazza)...……………………………………………………………………….…….. 

codice fiscale …………………………………………………..…… , con riferimento a quanto 

richiesto dal Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo ENEL – FOPEN ai fini dell’ottenimento di 

un’anticipazione, per acquisto prima casa di abitazione, dei contributi accumulati nel Fondo Pensione, 
come previsto dall’art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005, ed a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR n. 445/2000 e sotto 
la propria personale responsabilità,  

dichiara  

 Di avere abituale sede di lavoro nel comune in cui è ubicato l’immobile oggetto della 
compravendita per cui ha chiesto l’anticipazione a Fopen. 

 Che il sottoscritto e i suoi familiari conviventi non sono proprietari o comproprietari (per 

una quota almeno pari al 50%) di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello 
della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle 

ordinarie e permanenti esigenze abitative del sottoscritto. 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

(Luogo, data)  

 
 

(Il dichiarante)  

                                                                                                                (Firma autenticata) 
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ACQUISTO prima casa di abitazione (Costruzione)                                ALLEGATO 4/d 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
( Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………...… il ………………………………………………... 

e residente nel comune di …………………………………………………………………………… 

In (Via/Piazza)...…………………………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………..…… , con riferimento a quanto 
richiesto dal Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo ENEL – FOPEN ai fini dell’ottenimento di 

un’anticipazione, per acquisto prima casa di abitazione, dei contributi accumulati nel Fondo Pensione, 

come previsto dall’art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005, ed a conoscenza di quanto 
prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR n. 445/2000 e sotto 

la propria personale responsabilità,  

dichiara  

 Di essere a conoscenza di avere l’obbligo di stabilire, entro diciotto mesi dalla concessione 

del certificato di abitabilità, la propria residenza nell’immobile per cui ha chiesto 
l’anticipazione a Fopen, e di adibirlo a prima casa di abitazione; 

 Che il sottoscritto e i suoi familiari conviventi non sono proprietari o comproprietari (per 

una quota almeno pari al 50%) di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello 
della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle 

ordinarie e permanenti esigenze abitative del sottoscritto. 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

(Luogo, data)  

 
 

(Il dichiarante)                  
   (Firma autenticata) 
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RISTRUTTURAZIONE prima casa di abitazione                            …   ALLEGATO 4/e 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
( Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………...… il …………………………………………. 

e residente nel comune di ………………………………………………………………………….. 

In (Via/Piazza)...…………………………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………..…… , con riferimento a quanto 

richiesto dal Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo ENEL – FOPEN ai fini dell’ottenimento di 
un’anticipazione, per ristrutturazione prima casa di abitazione, dei contributi accumulati nel Fondo 

Pensione, come previsto dall’art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005, ed a conoscenza di 

quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR n. 445/2000 

e sotto la propria personale responsabilità,  

dichiara  

 L’immobile sul quale sono effettuati i lavori di ristrutturazione per i quali ha chiesto 

l’anticipazione a Fopen è utilizzato come prima casa di abitazione; 

 Che il sottoscritto e i suoi familiari conviventi non sono proprietari o comproprietari (per 
una quota almeno pari al 50%) di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello 

della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle 

ordinarie e permanenti esigenze abitative del sottoscritto. 
 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

(Luogo, data)  
 

 

(Il dichiarante)  
                                                                                                                (Firma autenticata) 
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RISTRUTTURAZIONE prima casa di abitazione                                   ALLEGATO 4/f 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
( Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………...… il …………………………………… 

e residente nel comune di …………………………………………………………………………. 

In (Via/Piazza)...……………………………………………………………………….…… 

codice fiscale …………………………………………………..…… , con riferimento a quanto 

richiesto dal Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo ENEL – FOPEN ai fini dell’ottenimento di 
un’anticipazione, per ristrutturazione prima casa di abitazione, dei contributi accumulati nel Fondo 

Pensione, come previsto dall’art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005, ed a conoscenza di 

quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR n. 445/2000 

e sotto la propria personale responsabilità,  

dichiara  

 Che l’immobile sul quale sono effettuati i lavori di ristrutturazione per i quali ha chiesto 

l’anticipazione al Fopen costituisce la prima casa di abitazione. 

 Di essere a conoscenza di avere l’obbligo di trasferire la propria residenza nel suddetto 
immobile entro un anno. 

 Che il sottoscritto e i suoi familiari conviventi non sono proprietari o comproprietari (per 

una quota almeno pari al 50%) di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello 

della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle 
ordinarie e permanenti esigenze abitative del sottoscritto. 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   
 

(Luogo, data)  

 
 

(Il dichiarante)  

                                                                                                      (Firma autenticata) 
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RISTRUTTURAZIONE prima casa di abitazione                                      ALLEGATO 5 

 

 

Certificazione del Professionista iscritto all’albo 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………… 

Iscritto all’albo…………………………………………………………………………… 

dichiara  

che gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria/restauro e risanamento 

conservativo/ristrutturazione edilizia sull’abitazione sita nel comune 

di…………………………………………………………………………………………... in 

via………………………………………………………………………………………di proprietà 

del signor/a……………………………………………………………………….., rientrano in quelli 

previsti dalla normativa art 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n.380/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni e che la data effettiva (o prevista) di inizio lavori 

è……………………………………………. 

  

  

 Data,……………………….. 
 (Timbro e firma del 

Professionista iscritto 

all’albo)  
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ALLEGATO 6 

 

 

Dichiarazione di reintegro dell’anticipazione 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………...… il …………………………………….. 

e residente nel comune di …………………………………………………………………………… 

In (Via/Piazza)...……………………………………………………………………….…….. 

codice fiscale …………………………………………………..…… , in relazione al reintegro 

dell’anticipazione per (motivazione)………………………………………… liquidata in 

data……………………………… di cui allego la lettera di conteggio, 

dichiara  

 

sotto la propria personale responsabilità di aver versato nell’anno……………….. l’importo 

complessivo pari a euro………………………… da destinare a (compilare la parte che interessa): 

 Euro……………………….. per contributi da dedurre dal reddito complessivo (fino ad un 

massimo di € 5.164,57) 

 Euro………………………. eccedenti l’importo di € 5164,57, da destinare al reintegro della 

posizione individuale sul quale spetta il credito di imposta corrispondente a quella trattenuta 

al momento della fruizione dell’anticipazione relativamente al montante maturato a decorrere 

dal 1 gennaio 2007 proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato 

 Euro………………………. da considerare contributi non dedotti in quanto eccedenti 

l’importo massimo deducibile e quello sul quale spetta il credito d’imposta.  

 

 

Data,…………………………. 

Firma  
 

                       ………..………………………….. 
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ALLEGATO 7 
 

 

Dichiarazione di esonero responsabilità 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………...… il …………………………. 

e residente nel comune di ………………………………………………………………………….. 

In (Via/Piazza)...…………………………………………………………………….………. 

codice fiscale …………………………………………………..…… , con riferimento a quanto 

richiesto dal Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo ENEL – FOPEN ai fini dell’ottenimento di 

un’anticipazione dei contributi accumulati nel Fondo Pensione, come previsto dall’art.11, comma 7, 

del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005,  

dichiara  

di esonerare il Fondo da ogni responsabilità comunque connessa all’invio dell’assegno circolare non 

trasferibile, a mezzo servizio postale, restando inteso fin d’ora che, ogni eccezione rimossa, io 

sottoscritto mi obbligo ad assumere personalmente ogni conseguenza, adoperandomi personalmente 

presso il servizio postale e presso ogni altro ente, sopportandone anche i relativi costi e oneri di ogni 

specie, sia nell’espletamento richiesto e di ogni successivo adempimento, ma anche in particolar 

modo per la successiva fase della procedura di ammortamento del titolo di credito sottratto (o 

smarrito) e nelle eventuali relative cause di opposizione da parte di terzi, o comunque connesse alla 

sottrazione e/o alla perdita del titolo di credito, obbligandomi quindi a fare tutto quanto sarà ritenuto 

necessario affinché, da parte del Fondo, possa essere disposta una nuova procedura di pagamento. 

 

Data,……………………………. 

 
         Firma 
 

                ………………………………… 

 

 

 

Allegare fotocopia  

documento di riconoscimento 

 

 

 

 


