1. Chi può esercitare l'opzione?

Tutti gli iscritti all'Enpam, non titolari di una pensione da totalizzazione o di invalidità a carico dell'Ente e non cancellati
dall’Albo, che intendono accedere al pensionamento anticipato di vecchiaia per Quota A all’età di 65 anni, ai sensi
dell'art. 18, comma 1 bis, del Regolamento vigente.

2. Quando esercitare l'opzione?

La scelta per il pensionamento anticipato di vecchiaia deve essere esercitata nell’anno che precede quello di compimento
del 65° anno di età e, comunque, a pena di decadenza, entro il mese di compimento dei 65 anni di età.
Esercitando l’opzione nell’anno che precede quello del compimento dei 65 anni, si pagheranno i contributi di Quota A
solo per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di raggiungimento del requisito anagrafico. Diversamente l’Enpam
emetterà il ruolo per l’intero anno e poi rimborserà i contributi non dovuti.

3. Come si esercita l'opzione?

Il richiedente dovrà esercitare l’opzione utilizzando questo modulo.
Il modulo dovrà essere inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento a:
Fondazione Enpam
Servizio Prestazioni
Settore Pensioni Ordinarie Fondo generale
P.zza Vittorio Emanuele II, n° 78 00185 – Roma
oppure tramite pec a: protocollo@pec.enpam.it

4. Immutabilità dell’opzione

Le opzioni correttamente esercitate diventano irrevocabili dal mese successivo a quello di compimento del 65° anno
di età. È comunque possibile revocare l’opzione entro il mese in cui si compiono 65 anni. La revoca deve essere
effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento (sono esclusi mezzi equipollenti) notificata all’indirizzo
della Fondazione Enpam oppure tramite pec a: protocollo@pec.enpam.it.

5. Quale effetti per chi esercita l’opzione?
• Applicazione del «sistema contributivo» (art. 1, comma 6 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335)
Per gli iscritti che esercitano questa opzione, la pensione verrà calcolata con il «sistema contributivo» per tutta l’anzianità
maturata sulla Quota A del Fondo di previdenza generale.
• Integrazione al minimo Inps della pensione (art. 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995, n. 335)
Alle pensioni liquidate esclusivamente con il «sistema contributivo» non si applicano le disposizioni sull’integrazione
al minimo.

• Quote di pensione corrispondenti a ricongiunzioni e riscatto di allineamento (delibera del Consiglio di amministrazione n. 19/2013)
Le maggiori quote di trattamento pensionistico conseguenti alle ricongiunzioni e ai riscatti di allineamento già definiti
in conformità a parametri di calcolo utilizzati nel vigore di precedenti Regolamenti, saranno riconosciute nelle misure
comunicate all’iscritto con le proposte che egli ha firmato e restituito per accettazione, in considerazione della natura
negoziale dell’accordo sottoscritto.

PRESTAZIONI

Istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione

Modulo per l’esercizio del diritto
di opzione per il calcolo
della pensione anticipata
di Quota A (al 65° anno di età)
con il «sistema contributivo»

Tutti gli iscritti all’Enpam – Quota A
Fondo di previdenza generale
spazio riservato all’Enpam

protocollo
MOD. FG/OPZIONE QA

Modulo per l’esercizio del diritto di opzione per il calcolo della pensione anticipata di Quota A (al 65° anno
di età) con il sistema contributivo
Nome ________________________________ Cognome ______________________________________________

Codice Enpam __________________________ Codice Fiscale ___________________________________________

Data di nascita ___/___/_____ a _______________________ prov. _____ residente a ____________________________

prov. _____ indirizzo ________________________________________ cap. __________ tel. __________________

cell. ________________ domiciliato a (indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________________

prov. _____ indirizzo ________________________________________ cap. ________________________________
Email ____________________________________ PEC _________________________________________________

Chiedo

di esercitare il diritto di opzione per il calcolo integrale del trattamento di pensione anticipato di vecchiaia per Quota
A con il «sistema contributivo», in base alla delibera del CdA dell’Enpam n. 19 dell’8 febbraio 2013.
Consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono previste la perdita dei
benefici conseguiti e sanzioni penali (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000)

Dichiaro

di essere a conoscenza che le pensioni calcolate interamente con il «sistema contributivo» non sono integrabili fino a concorrenza del trattamento minimo Inps (art. 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995, n. 335);

di essere consapevole che, le maggiori quote di trattamento pensionistico conseguenti alle ricongiunzioni ed ai riscatti
di allineamento già definiti in conformità a parametri di calcolo utilizzati nel vigore di precedenti Regolamenti, saranno
riconosciute nelle misure comunicate all’iscritto con le proposte che egli ha firmato e restituito per accettazione, in
considerazione della natura negoziale dell’accordo sottoscritto (delibera CdA n. 19/2013);

di essere informato/a che la revoca di questa opzione, può essere esercitata, a pena di decadenza, entro il mese di compimento del 65° anno di età;

luogo e data ________________________

firma (del dichiarante) _______________________________

PRESTAZIONI

DESTINATARIO:

