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Pegaso,
«soluzioni» concrete
per il tuo futuro

IN CASO DI BISOGNO...
è possibile richiedere l'anticipazione di una parte della
posizione individuale maturata per i seguenti motivi:
FINO AL 75%, con almeno otto anni di anzianità di
iscrizione a Pegaso, per l'acquisto o la ristrutturazione
della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli
PER UN IMPORTO MASSIMO DEL 30% della posizione
accumulata, con almeno otto anni di anzianità di
iscrizione a Pegaso, senza dover addurre motivazioni.
FINO AL 75%, indipendentemente dagli anni di iscrizione
a Pegaso, per spese sanitarie, per terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche.

DEVI SAPERE INOLTRE CHE...
l’anticipazione non interrompe la contribuzione e ti viene
data la facoltà di reintegrare, la tua posizione individuale.
Per verificare se sono trascorsi gli otto anni basta
semplicemente visitare, dal sito www.fondopegaso.it, la
tua posizione mediante i tuoi codici personali di accesso.
Ricordati che la percentuale è lorda e devi considerare
che su di essa verrà applicato un'imposizione fiscale (in
molto casi l'aliquota è il 23%) che Pegaso erogherà per te
al fisco. Poi Pegaso ti farà pervenire il documento sintetico
per verificare e approfondire ogni singolo dato. Per
conoscere esattamente i documenti necessari al fine di
chiedere un'anticipazione puoi scaricare dal sito internet
il documento “Regolamento sulle anticipazioni”,
contenente tutte le indicazioni precise circa la modulistica
da produrre in allegato alla domanda di anticipazione che
troverai anch'essa sul sito internet.
Presto sarà possibile verificare nell'area riservata
l'importo che puoi anticipare al netto delle imposte e
potrai avviare la richiesta direttamente on line così da
poter essere supportato nella richiesta (sarà comunque
necessario stampare il modulo, firmarlo e inviarlo insieme
ai documenti richiesti per le diverse tipologie di
anticipazione).
Rammentati che devi sempre
spedire tutti i documenti “Originali”
in busta chiusa a Pegaso: Via Savoia
82 - 00198 Roma.
Per approfondimenti: chiama 06 85357425
(Lun-Gio 9.30-13.30 e 15.00-17.00,
Ven 9.30-13.30) o scrivi a info@fondopegaso.it
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