REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISCALMENTE A CARICO

Con riferimento a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo Pensione Previbank, viene
emanato il seguente Regolamento:
1. L’attivazione della posizione in favore della persona fiscalmente a carico avviene mediante apposita
domanda di iscrizione inoltrata al Fondo da parte del relativo Associato iscritto, su modulistica
predisposta dal Fondo. La domanda di iscrizione dovrà contenere l’attestazione del possesso del
requisito di persona fiscalmente a carico sulla base del regime tributario tempo per tempo vigente.
2. La persona fiscalmente a carico:
a. se maggiorenne, dovrà sottoscrivere la domanda di iscrizione congiuntamente al relativo
Associato iscritto ed effettuare la scelta del profilo di investimento;
b. se minorenne, sarà l’Associato iscritto (in caso di potestà genitoriale congiuntamente all’altro
genitore) a dover sottoscrivere la domanda di iscrizione, effettuare la scelta del profilo di
investimento e rendere espressa dichiarazione che la contribuzione sarà effettuata senza utilizzo
di beni del minorenne.
3. La scelta del profilo di investimento è effettuata sulla base dell’offerta previdenziale del Fondo
Pensione Previbank secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. L’investimento della
contribuzione nella componente assicurativa dei profili di investimento avviene tramite apposita
convenzione assicurativa stipulata dal Fondo Pensione per le persone fiscalmente a carico degli
Associati iscritti.
4. Con la domanda di iscrizione, vengono indicate le caratteristiche e l’ammontare della contribuzione,
gravante in via diretta sull’Associato iscritto e secondo le seguenti modalità:
a. La contribuzione può avvenire una volta all’anno o mensilmente in cifra fissa per ciascuna
persona fiscalmente a carico, stabilita al momento dell’iscrizione.
b. La contribuzione non può essere inferiore a Euro 120,00 (centoventi) se annuale o a Euro
10,00 (dieci) se mensile. Tale cifra può essere successivamente variata una sola volta
all’anno.
c. La contribuzione sarà versata al Fondo con le stesse modalità previste per il versamento della
contribuzione ordinaria tramite l’Ente aderente di appartenenza con corrispondente trattenuta
dalla remunerazione oppure con versamento diretto al Fondo.
d. Qualora la contribuzione avvenga tramite l’Ente aderente, quest’ultimo cura l’invio a
Previbank dei flussi contributivi delle persone fiscalmente a carico dei dipendenti iscritti con
le stesse procedure seguite per la contribuzione a favore dei dipendenti.
e. Ogni comunicazione e adempimento informativo nei confronti delle persone fiscalmente a
carico degli Associati iscritti è validamente effettuato nei confronti del relativo Associato
iscritto, il quale, al momento dell’iscrizione della persona fiscalmente a suo carico, si
impegnerà, con l’espresso consenso di questa se maggiorenne, a rendersi latore di ogni
comunicazione a lei destinata.
f. La contribuzione versata a favore della persona fiscalmente a carico, unitamente alla
contribuzione dell’Associato iscritto, è deducibile fino a un massimo di euro 5.164,57 come
previsto dal D.Lgs 252/2005 all’art. 8, commi 4 e 5.
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5. Con la domanda di iscrizione, l’Associato iscritto e, se maggiorenne, la persona fiscalmente a suo
carico alla cui iscrizione si vuole procedere:
a. si impegna al versamento della quota annuale di iscrizione a Previbank, se prevista;
b. esprime il consenso a che le comunicazioni e gli adempimenti informativi dell’Ente e del
Fondo destinati alla persona fiscalmente a carico dell’Associato iscritto, si considerino
effettuati una volta perfezionati, ai sensi di Statuto, in capo all’Associato stesso;
c. dà atto di essere a conoscenza del sito internet del Fondo, www.previbank.it ove trovano
tempestiva pubblicazione le notizie riguardanti l’attività istituzionale del Fondo e, con
specifico riguardo alla persona fiscalmente a carico se maggiorenne, questa dà atto di avere
ricevuto da Previbank il codice personale di accesso (PIN) all’area del sito riservata agli
iscritti, mediante il quale potrà direttamente procedere alla verifica della propria posizione
previdenziale;
d. si impegna alla osservanza delle previsioni statutarie del Fondo che regolamentano
specificamente le persone fiscalmente a carico degli Associati iscritti, dando atto di essere a
conoscenza dello Statuto e del Regolamento di Previbank;
e. si impegna a comunicare tempestivamente al Fondo eventuali variazioni e/o cessazioni della
condizione di persona fiscalmente a carico. In particolare dichiara di essere edotto delle
conseguenze derivanti sia dalla cessazione della qualità di iscritto a Previbank, sia dalla
perdita della qualità di persona fiscalmente a carico del suddetto da parte di chi viene iscritto
a tale titolo.
6. Le richieste relative all’accesso delle prestazioni, trasferimento e anticipazione, devono essere
presentate al Fondo dalla persona fiscalmente a carico se maggiorenne, oppure dal relativo Associato
iscritto munito della prescritta autorizzazione giudiziale se la persona fiscalmente a carico è
minorenne.
7. Il numero di persone fiscalmente a carico iscritte incide sulla determinazione dei voti in assemblea
spettanti ai rappresentanti di ciascun Ente aderente secondo il criterio di cui all’art. 17, comma 4 ter
dello Statuto.
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