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 News 
Mogliano Veneto, 8 luglio 2021 

Regolamento RITA 

 

Gentili Aderenti, 

Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione di PreviGen Fondo Pensione ha deliberato il 
seguente regolamento in tema di RITA (disciplinata dall’art. 11, commi da 4 a 4-quinquies del D. Lgs. 
252/2005 e prevista dall’art. 10 dello Statuto del fondo), per definirne in particolare la tempistica di 
presentazione delle richieste: 
 

Regolamento in tema di presentazione delle richieste di erogazione 
della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) 

 
L’aderente in possesso dei necessari requisiti deve presentare la richiesta di R.I.T.A., secondo le modalità 
stabilite dal fondo pensione e completa della documentazione accessoria necessaria, entro i 180 giorni 
precedenti il compimento dell’età anagrafica per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel 
regime obbligatorio di appartenenza.  
Nel caso in cui, in conseguenza dell’età del richiedente, il piano di erogazione della R.I.T.A. preveda il 
pagamento di due rate, il fondo si riserva la facoltà di procedere all’erogazione delle stesse con 
frequenza diversa da quella trimestrale, ma comunque non inferiore a quella mensile. 
In generale, fatto salvo l’esito positivo da parte del fondo pensione della verifica del possesso dei 
requisiti da parte del richiedente, della completezza della documentazione da questi presentata e del 
completamento del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, l’inizio dell’erogazione della 
R.I.T.A. avviene di norma secondo il seguente calendario: 

Periodo di presentazione della 
richiesta completa 

Inizio previsto per l’erogazione: ultimo 
giorno lavorativo del successivo mese di 

Tra il 1° febbraio ed il 30 aprile giugno 

Tra il 1° maggio ed il 31 luglio settembre 

Tra il 1° agosto ed il 31 ottobre dicembre 

Tra il 1° novembre ed il 31 gennaio marzo 

 
 
Con i migliori saluti. 
 
 


