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Come modificare i soggetti designati della tua posizione di previdenza

complementare:

Prima di fare la designazione dei soggetti designati è necessario fare chiarezza su chi sono i

soggetti designati:

I soggetti designati sono quei soggetti ai quali il lavoratore concede il diritto a richiedere la

liquidazione in caso di morte prematura prima di aver richiesto il riscatto totale o la pensione.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia effettuato nessuna designazione dei soggetti

designati, saranno gli eredi legittimi (come indicato nel Codice civile) a poter richiedere la

liquidazione in caso di premorienza (decesso prima di aver chiesto la prestazione):

Esempio: il lavoratore indica (tramite l’apposito Modulo Designazione al Riscatto per

Premorienza) la sua compagna come soggetti designata. In caso di premorienza sarà la

compagna a poter chiedere il riscatto della posizione maturata.

Nel caso in cui invece il lavoratore non abbia effettuato alcuna designazione, saranno gli eredi

legittimi i soggetti a poter chiedere la liquidazione (se presenti, coniuge e figli).

Puoi modificare i soggetti designati della tua posizione di previdenza complementare in

pochi e semplici passaggi:

1) Accedi all’interno della tua area riservata presente in homepage del sito

www.fondapi.it con codice fiscale e password

2) Clicca “Soggetti designati” presente nella barra blu in alto

3) Segui la procedura che si apre cliccando “Indica i soggetti designati”, immetti i dati dei

soggetti designati e clicca SALVA

4) STAMPA il modulo PDF restituito al termine della procedura (Modulo Designazione al

Riscatto per Premorienza)

5) Apponi la FIRMA sul modulo

6) Invia il modulo con la tua firma in originale allegando copia fronte/retro di

valido documento di identità a Fondapi – Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00192

Roma (si consiglia per posta raccomandata A/R)

Una volta che Fondapi riceve il modulo:

 Se il modulo è completo di firma in originale e copia di valido documento di

identità, Fondapi procederà a confermare i soggetti designati da te indicati;

 Se il modulo non è completo, Fondapi ti indicherà le ragioni della sospensione

della richiesta al fine di poterle sanare e, alla risoluzione


