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COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 1 – 2015 
 

Cessazioni ex Articolo 4 Legge 92/2012 - aggiornamento della 

modulistica 

Si informano gli associati che, a partire dalla data odierna, è reperibile nella sezione 

“modulistica” del sito web del Fondo (www.fondopensionefopen.it) la versione 

aggiornata del “modulo di richiesta liquidazione”, modificato nella parte che interessa i 

soci cessati ex articolo 4 Legge 92/2012. 

In particolare, fermo restando quanto già da noi precisato nel comunicato n. 7/2013 

del 30 ottobre 2013 circa le alternative a disposizione dei soci rientranti in tale 

casistica, precisiamo che, a partire dalla data odierna, per la richiesta delle prestazioni 

connesse alla cessazione ex art. 4 della “Legge Fornero” (riscatto parziale nella 

misura del 50% o riscatto immediato del 100% della posizione previdenziale”), dovrà 

essere utilizzato esclusivamente il nuovo modulo, qui allegato, compilato come da 

sottoindicate istruzioni:  

 

1) Riscatto parziale della posizione:  

 Nella sezione 2. Opzione prescelta selezionare – nell’ambito della 

voce B. Riscatto parziale – “B.3) Cessazione dell’attività lavorativa 

ex art. 4 L. 92/2012” 

 Nella sezione 3. Dati previdenziali e contributivi selezionare la 

seconda voce del punto A “Causa indipendente dalla volontà delle 

parti (mobilità, fallimento, fondo esuberi, art. 4 L. 92/2012…)  

 

2) Riscatto immediato dell’intera posizione:  

 Nella sezione 2. Opzione prescelta selezionare la voce “E) Riscatto 

dell’intera posizione per cessazione dell’attività lavorativa ex art. 4 

L. 92/2012” 

 Nella sezione 3. Dati previdenziali e contributivi selezionare la 

seconda voce del punto A “Causa indipendente dalla volontà delle 

parti (mobilità, fallimento, fondo esuberi, art. 4 L. 92/2012…) 

In questo caso la liquidazione della posizione previdenziale avverrà in due 

distinte tranches, distanziate di un mese l’una dall’altra. 

http://www.fondopensionefopen.it/
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Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione del modulo in quanto il 

socio, con la sottoscrizione dello stesso, è l’unico responsabile della correttezza delle 

informazioni in esso contenute ed un eventuale errore può comportare l’errata 

applicazione della tassazione, con conseguenti maggiori oneri o sanzioni da parte 

dell’Agenzia delle Entrate a carico dell’interessato. 

 

Le Società associate e le Organizzazioni Sindacali sono cortesemente invitate a dare 

la più ampia diffusione al presente Comunicato. 

 

Roma, 21 gennaio 2015 

 

 

 

        Il Presidente 

        Paolo Auricchio 


