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Pdf compilabile 

Richiesta di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) 
 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ nr. ___________________    

codice fiscale _____________________________ nato/a _________________ il __________________ 

residente in via __________________________________________________________  n°__________ 

CAP ____________  città/paese _________________________________________ Prov. __________ 

tel. _______________________________   e-mail __________________________________________ 

 
CHIEDO 

 

l’attivazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) per: 
 

  Cessazione  dell’attività lavorativa in data ____/____/________  con 20 anni di contributi nel 
regime obbligatorio di appartenenza (e al momento della richiesta manchino non più di 5 anni alla 
maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia); 

 

   Inoccupazione superiore a 24 mesi (qualora manchino non più di 10 anni alla maturazione dell’età 
per la pensione di vecchiaia) 

 

dichiaro che accederò alla previdenza obbligatoria di vecchiaia in data  ____/____/________ 
 
Importo richiesto a titolo di RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA: 
 
Indicare la percentuale 

 
  Rita Totale   = 100% del montante 

  Rita Parziale  = _________ % del montante (ammesse solo percentuali intere)  

 
Comparto dedicato: l'intera posizione individuale verrà investita nel comparto più prudente SecurItas, 
salvo che non indichi espressamente nella sezione sotto una diversa scelta di comparto e sarà 
disinvestito con cadenza trimestrale: 
 

 il sottoscritto chiede di mantenere la posizione individuale sull’attuale comparto di 
investimento (se diverso da Securitas) anche se non corrispondente al profilo di rischio più 
prudente tra quelli disponibili [opzione sconsigliata] 

 
NB: Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno conto dell’incremento o della 
diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. 

 
 
Modalità di pagamento: codice IBAN del c/c bancario a me intestato 

 
 

IBAN ______________________________________________________________ 
 
BANCA _______________________________________ FILIALE _______________________ 
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Documentazione obbligatoria da allegare: 
 

• copia del documento d’identità valido; 

• attestazione della cessazione dell’attività lavorativa; 

• attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza 

(estratto conto integrato ECI rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito 

INPS; ECOCERT rilasciato dall’Inps o altro certificato dell’ente di appartenenza; 

• attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione del centro per l’impiego) 

• Verifica dell’età anagrafica al momento della richiesta anteriore di 5/10 anni rispetto all’età per la 

pensione di vecchiaia. 

 
 
 
data _________________________          firma aderente ________________________ 

 
 
 
AVVERTENZE:  
 

 Requisiti 
 
Il diritto alla prestazione anticipata (RITA) si acquisisce nei 2 casi sotto descritti con almento 5 
anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari: 
 
1) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio 

di appartenenza, se mancano non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di 
vecchiaia 

 
Oppure 
 
2)  in caso di inoccupazione superiore a 24 mesi, la RITA è accessibile con un anticipo di 10 anni 

(a prescindere dai requisiti contributivi). 
 
 

 Indicazioni importanti: 
 
1. La periodicità di erogazione della rendita è trimestrale. 
 
2. L’importo della rata può subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza 

dell’andamento dei mercati finanziari e quindi ti consigliamo di scegliere opzioni di 
investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo. 

 
4. La tassazione 

Salvo diversa indicazione del richiedente, su tutti i periodi fiscali previsti dalla normativa (ante 
31.2000 “M1”, dal 01.01.2001 al 31.12.2006 “M2”, dal 01.01.2007 in poi “M3”, sarà applicata 
una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15/9%. 
E’ facoltà del beneficiario optare per la tassazione ordinaria che in alcuni casi potrebbe essere  
più conveniente (vedi esempio dei cosiddetti “esodati”).  Prima di inoltrare la richiesta è 
consigliabile una valutazione con l’intermediario. 

 
5. In caso di Rita parziale la parte residua della posizione continuerà ad essere gestita nella 
maniera ordinaria con le prerogative tipiche ammesse dalla normativa vigente. 
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