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GENERAFUTURO 

Piano pensionistico individuale di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all’albo Covip con il n. 5095

MODULO DI ADESIONE

Avvertenza: l’adesione deve essere preceduta dalla consegna 
e presa visione del regolamento, delle condizioni generali di 

contratto e della nota informativa.

Questo modulo di adesione è parte integrante e necessaria della 
Nota Informativa.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUESTIONARIO INFORMATIVO  
PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO.

A  OBIETTIVI ASSICURATIVI/PREVIDENZIALI 

Ogni prodotto assicurativo, per le sue peculiarità, è adatto a soddisfare determinate esigenze del Cliente.

Quale delle seguenti esigenze assicurative vuole perseguire prevalentemente con questo prodotto assicurativo?

 Pensione complementare  Protezione assicurativa  Investimento/Risparmio

Se già detentore di altri prodotti assicurativi/finanziari anche con altri soggetti, La preghiamo di indicare la tipologia, 
l’ammontare annuo di impegni da Lei assunti e versamenti già effettuati in unica soluzione:

 Nessuno  Protezione assicurativa

 Pensione complementare  Investimento/Risparmio

 di cui annui  fino a e 1.000,00 di cui unici  fino a e 20.000,00

   da oltre e 1.000,00 a e 5.000,00   da oltre e 20.000,00 a e 50.000,00

   oltre e 5.000,00   oltre e 50.000,00

B  ORIZZONTE TEMPORALE 

Qual è il periodo dopo il quale Lei si aspetta di veder raggiunti, anche con riferimento alla durata contrattuale, 
gli obiettivi minimali perseguiti col contratto e valutare nuovamente le caratteristiche offerte?

  Lungo periodo (>10 anni)   Medio periodo (6-10 anni)   Breve periodo (≤ 5 anni)

C  PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO

Il prodotto assicurativo si caratterizza per diversi livelli di possibile rendimento dell’investimento e, di conse-
guenza, diversi livelli di rischio; qual è la Sua propensione al rischio per questo contratto?

 Investimento a basso rischio (assenza di disponibilità ad accettare oscillazioni del valore dell’investimento nel 
tempo; presenza di capitale garantito).

 Investimento a medio rischio (disponibilità ad accettare oscillazioni modeste del valore dell’investimento du-
rante la durata del contratto, accettando di conseguenza probabili rendimenti medi a scadenza del contratto o 
al termine dell’orizzonte temporale consigliato).

 Investimento ad alto rischio (disponibilità ad accettare possibili forti oscillazioni del valore dell’investimento 
nell’ottica di massimizzare la redditività nella consapevolezza che ciò comporta dei rischi).

D  ESIGENZE DI LIQUIDITÀ

Qual è la probabilità che Lei possa richiedere, nei primi anni, l’interruzione del rapporto assicurativo interrom-
pendo il piano dei versamenti o chiedendo il disinvestimento anticipato rispetto alla durata contrattuale definita? 

 Bassa probabilità di ricorrere ad un disinvestimento anticipato rispetto alla durata del piano sottoscritto.

 Alta probabilità di ricorrere ad un disinvestimento anticipato rispetto alla durata del piano sottoscritto.

E  CAPACITÀ DI RISPARMIO

Per valutare l’adeguatezza dell’investimento assicurativo da Lei sottoscritto, Le richiediamo il Suo livello di ca-
pacità media annua di risparmio:

 Capacità di risparmio media annua fino a e 5.000,00

 Capacità di risparmio media annua da e 5.000,00 a e 15.000,00

 Capacità di risparmio media annua superiore a e 15.000,00

La Sua capacità di risparmio deve essere valutata tenendo conto della sua situazione patrimoniale, reddituale 
ed al netto degli impegni finanziari già in essere; al fine di permetterLe una corretta indicazione della capacità 
di risparmio, La preghiamo di valutare, ed indicare, alcuni dei fattori rilevanti:

 Reddito annuo variabile o insicuro NO SI

 Numero di persone componenti nucleo familiare di cui a carico

 Eventuale esposizione finanziaria (mutui, rate, ecc.)

   assente   fino a e 1.000,00   da oltre e 1.000,00 a e 5.000,00   oltre e 5.000,00

 Reddito annuo complessivo

   fino a e 20.000,00   da oltre e 20.000,00 a e 50.000,00   oltre e 50.000,00

COPIA PER L’ADERENTE
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MODULO DI ADESIONE N°

RETE

AGENZIA CODICE

ADERENTE

RESIDENZA

Domicilio/Recapito di contratto (SE diverso dalla sede legale)

INDIRIZZO  N° CAP

INDIRIZZO  N° CAP

RECAPITO TELEFONICO INDIRIZZO E-MAIL

LOCALITÀ COMUNE PROV. NAZIONE

LOCALITÀ COMUNE PROV. NAZIONE

COGNOME NOME SESSO

COMUNE DI NASCITA PROV. NAZIONEDATA DI NASCITA

CODICE FISCALE SETTORE PROFESSIONE

PROFESSIONE
AREA  Privato  Pubblico

 Lavoratore autonomo  Lavoratore dipendente  Altro
DATA PRIMA OCCUPAZIONE

DATA DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CATEGORIA PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO

 NESSUNO

 DIPLOMA 
MEDIA SUPERIORE

 LICENZA 
ELEMENTARE

 DIPLOMA UNIVERSITARIO/
LAUREA TRIENNALE

 LICENZA 
MEDIA INFERIORE

 LAUREA/ 
LAUREA MAGISTRALE

 DIPLOMA 
PROFESSIONALE

 SPECIALIZZAZIONE 
POST-LAUREA

(1) Avvertenza: per il potenziale aderente che, al 31.12.2011, ha 
già maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia pre-
visti dalla normativa previgente alla Riforma cd. Fornero (D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni in L.214/2011), non è 

possibile effettuare nuove adesioni a forme di previdenza com-
plementare, salvo che la nuova adesione comporti il trasferimento 
da una forma di previdenza complementare.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter aderire ad una forma di previdenza complementare è necessario che manchi almeno un anno alla 
maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia secondo il regime obbligatorio di appartenenza o 
che, indipendentemente dall’età, l’adesione sia effettuata a seguito di trasferimento da una forma di previdenza 
complementare.

Per valutare, quindi, l’adeguatezza di tale contratto, l’Aderente dichiara che:

 manca più di un anno alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia secondo il regime obbli-
gatorio di appartenenza(1);

 l’adesione è effettuata a seguito di trasferimento da una forma di previdenza complementare;

 non è soddisfatta nessuna delle due condizioni sopra elencate per cui non sono verificati i requisiti per l’adesione.

Firma dell’AderenteLuogo e data

COPIA PER L’ADERENTE
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

 ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)(compilare l’apposita sezione “Mandato per addebito diretto SEPA”)

 P.O.S.  ALTRO BOLLETTINO  BONIFICO BANCARIO  ASSEGNO NON TRASF.

Generali Italia S.p.A. provvederà a riconoscere ai mezzi di pagamento di cui sopra la seguente valuta:
- assegno: 2 o 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione del titolo all’istituto bancario creditore;
- bonifico bancario e delega centralizzata: la valuta dipende dalla disposizione dell’ordinante;
- addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD): la valuta corrisponde alla data di scadenza della rata;
- bancomat: stesso giorno della transazione (se festivo, la valuta riconosciuta è il 1° giorno lavorativo successivo);
- carta di credito: 1 giorno lavorativo decorrente dal giorno della transazione.
Attenzione: i pagamenti effettuati tramite bollettino, bonifico e  assegno, quest’ultimo sempre munito della 
clausola di intrasferibilità, dovranno essere intestati a Generali Italia S.p.A. e, in alternativa, ove indicato nel 
Mod. 7A consegnato, anche all’Agenzia o all’Agente in qualità di titolare del mandato di Generali Italia S.p.A.. 
Il pagamento è possibile attraverso bollettino, se previsto.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DELL’ADERENTE

Firma dell’incaricato dell’operazioneFirma dell’Aderente

LOCALITÀ DI RILASCIO DATA DI RILASCIO DATA DI SCADENZA

NUMERO DOCUMENTO AUTORITÀ DI RILASCIO

 CARTA D’IDENTITÀ  PATENTE DI GUIDA 

     (*)  I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. 

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

CONTO DI ADDEBITO IBAN
COD. 

PAESE
CIN 

IBAN
CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

RIFERIMENTO DEL MANDATO
COD. AZIENDALE SIA COD. ASSEGNATO DALL’AZIENDA CREDITRICE AL DEBITORE
A K U V R

CODICE SWIFT BICTIPO PAGAMENTO RICORRENTE

DATI RELATIVI AL SOGGETTO PAGANTE (da compilare se diversi dall’aderente)

COGNOME E NOME

INDIRIZZO VIA N°

CAP
LOCALITÀ

PAESE INDIRIZZO E-MAIL

CODICE FISCALE

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV), Italia - Cod. Fiscale 00409920584

DATI RELATIVI ALL’AZIENDA CREDITRICE

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE IT570050000000409920584

La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione a Generali Italia S.p.A. a richiedere alla Banca 
del debitore l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito confor-
memente alle disposizioni impartite da Generali Italia S.p.A.. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria 
Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso 
deve essere richiesto nel temine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. (*)

Firma del soggetto paganteLuogo e data

CODICE FISCALE DELL’ENTE DELEGATO
 DELEGA CENTRALIZZATA

ENTE DELEGATO

COPIA PER L’ADERENTE
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(2)  La Copertura è soggetta ai vincoli e alle norme previsti nelle Condizioni generali di contratto.

RIPARTIZIONE FONDI

  GESAV A.G. EUROPEAN MODERATA BILANCIATA
  GLOBAL EQUITY EUROPEA EUROPEA

 CONTRIBUTO VOLONTARIO    

 CONTRIBUTO DA TRATTENUTA     
SU STIPENDIO

 CONTRIBUTO TFR    

 CONTRIBUTO DATORE DI LAVORO    

 CONTRIBUTO DA TRASFERIMENTO     
DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA  
COMPLEMENTARE

FONTI CONTRIBUTIVE LINEE D’INVESTIMENTO

DATI TECNICI

DATA DI VERSAMENTO 
DEL PRIMO CONTRIBUTO VOLONTARIO

ETÀ ALLA DATA DI PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA PREVISTA
DAL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA

PERIODICITÀ ANNUA

DEI CONTRIBUTI VOLONTARI

 ANNUALE

 TRIMESTRALE

 SEMESTRALE

 BIMESTRALE

 QUADRIMESTRALE

 MENSILE

€

IMPORTO DEL PRIMO CONTRIBUTO VOLONTARIO
, IMPORTO RATA DI PERFEZIONAMENTO

MODALITÀ DI CALCOLO

COPERTURA ACCESSORIA FACOLTATIVA “FUTURO DOUBLE CARE”(2) NOSI

TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

SEDE

LOCALITÀ COMUNE PROV. NAZIONE

CODICE FISCALEPARTITA IVA

SOGGETTO ISTITUTORE/FONDO PENSIONE IDENTIFICATIVO POSIZIONE

L’ADERENTE DICHIARA DI AUTORIZZARE IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE ATTUALMENTE 
IN ESSERE PRESSO:

INDIRIZZO  N° CAP

DATORE DI LAVORO

SEDE

INDIRIZZO  N° CAP

CODICE FISCALE PARTITA IVA DATA DI COSTITUZIONE

DENOMINAZIONE

RAMO ATTIVITÀ SETTORE ATTIVITÀ

LOCALITÀ COMUNE PROV. NAZIONE

COPIA PER L’ADERENTE
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A CURA DELL’AGENZIA

TIPO TRATTAMENTO  

A CURA DEGLI INTERMEDIARI CONSULENTI ASSICURATIVI

Firma dell’AgenteFirma dell’incaricato dell’operazione

ACQUISITORE MATRICOLA

ACQUISITORE MATRICOLA

ACQUISITORE MATRICOLA

PUNTO VENDITA  PARTIZIONAMENTO

Si dichiara che la presente adesione è stata correttamente compilata e che i firmatari sono stati personalmente 
identificati anche ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

BENEFICIARI (scegliere alternativamente uno dei tre punti)

 GLI EREDI TESTAMENTARI DELL’ASSICURATO IN PARTI UGUALI O,
 IN MANCANZA DI TESTAMENTO, GLI EREDI LEGITTIMI IN PARTI UGUALI

 BENEFICIARI DIVERSI:

COGNOME NOME

COGNOME NOME

COMUNE DI NASCITA PROV.DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA PROV.DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
 BENEFICIO IRREVOCABILE

CODICE FISCALE
 BENEFICIO IRREVOCABILE

OPPURE

BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE 

POLIZZE COLLEGATE

CONTRAENTE ESERCENTE ATTIVITÀ D’IMPRESA

NUMERO POLIZZA CONTO DI ACCREDITO IBAN(3)TIPO UTILIZZO
COD. 

PAESE
CIN 

IBAN CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

(3)  Da compilare obbligatoriamente solo in caso di adesione alle iniziative di Anticipo di Scadenza o Trasformazione per Reimpiego ed 
esclusivamente per le agenzie per cui è attiva la modalità di liquidazione con bonifico direzionale

COPIA PER L’ADERENTE
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REVOCA DELL’ADESIONE

La presente Adesione può essere revocata, finché il contratto non sia concluso, mediante comunicazione da inviar-
si, a mezzo lettera raccomandata, all’Agenzia sopra indicata. La comunicazione di revoca deve indicare il numero 
dell’adesione sottoscritta. Le somme eventualmente pagate dall’Aderente saranno restituite entro trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione della revoca.

RECESSO DAL CONTRATTO

L’Aderente può recedere dal contratto oggetto della presente adesione entro trenta giorni dalla sua conclusione. 
La comunicazione di recesso va inviata all’Agenzia sopra indicata a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha 
l’effetto di liberare la Società e l’Aderente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevi-
mento presso l’Agenzia della suddetta lettera raccomandata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunica-
zione di recesso la Società rimborsa all’Aderente i contributi dallo stesso corrisposti, al netto della parte relativa al 
rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, con le modalità previste dalle Condizioni 
Generali di contratto.

AVVERTENZE

Firma dell’Aderente

DataLuogo

Il sottoscritto Aderente:

dichiara, essendo consapevole del contenuto del contratto per averlo letto prima della sottoscrizione del modulo 
di adesione, di accettare il Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, le Condizioni generali di 
contratto;

dichiara di aver preso visione della Nota informativa e della documentazione informativa prevista dalla normativa 
vigente;

è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite nel presente modulo compresa la sussistenza 
dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti e si impegna a comunicare alla Società ogni variazione che 
dovesse intervenire.

L’Aderente dichiara, altresì, di aver ricevuto il Regolamento e relativo allegato, le Condizioni generali di 
contratto, la Nota informativa, il progetto esemplificativo standardizzato e la documentazione informativa 
prevista dalla normativa vigente.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 presente nelle Condizioni generali di contratto, 
l’aderente presta il consenso al trattamento dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Società, alla 
loro comunicazione ai soggetti indicati nella predetta informativa e al trattamento da parte di questi ultimi a fini 
assicurativi.

Firma dell’Aderente

COPIA PER L’ADERENTE
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