
Prevaer – Fondo Pensione 

Via G. Schneider snc 

Torre Uffici 1 – Aeroporto “L. da Vinci” 

Fiumicino (RM) 

Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il n. 127 

Codice fiscale 97192890586 

 
 

MODULO PER IL CAMBIO DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO  
Sezione M 

(Allegato n. 11 al Regolamento recante la disciplina dell’adesione e della contribuzione a Prevaer dei soggetti fiscalmente a carico) 

 
 

1. DATI DEL FAMILIARE A CARICO 
 

Cognome:                                                                                                           Nome: 
 

Codice Fiscale:                                                                                                   Sesso: M F  Data di nascita: 
 

Comune (st. estero) di nascita:     Provincia:       ( )             Telefono: 
 

2. SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO 
 

La mia posizione individuale dovrà essere investita come di seguito indicato (apporre la x sulla 

percentuale): 

(E’ possibile investire la propria posizione al massimo in due comparti di investimento, in tal caso la somma della percentuale indicata deve 

essere pari a 100%. Nel caso sia intenzione dell’iscritto investire la posizione in un solo comparto occorre barrare 100% sul comparto 

desiderato). 

 

Comparto “Linea Garantita”      25%      50%      75%     100%       Comparto “Linea Prudente”        25%      50%      75%      100% 

Comparto “Linea Crescita”        25%      50%     75%      100%       Comparto “Linea Dinamica”        25%     50%      75%      100% 

 

  Sono consapevole che:  

 vi è un obbligo di permanenza di almeno 12 mesi nel comparto scelto, 

 il costo del cambio comparto, successivo al primo, è pari a € 10,00 

 

 

Data di compilazione:  Firma: 

 
 

Firma del soggetto a carico se maggiorenne e capace 

 

Data di compilazione: Firma: 

 

 

 
            Firma di chi esercita la potestà genitoriale e/o di chi ha la 

tutela nel caso di soggetto fiscalmente a carico minorenne/incapace 

 
3. ISTRUZIONI 
   
Lo switch della Linea di investimento avverrà con le seguenti finestre temporali: 
 
- richiesta pervenuta entro il 30 aprile applicazione switch 1° luglio 
- richiesta pervenuta entro il 31 ottobre applicazione switch 1° gennaio 

COMPILARE E SPEDIRE IL MODULO, UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’,   A:  

 
Prevaer – Fondo Pensione 
Via G. Schneider snc   
Torre Uffici 1, 4° piano 
00054 Fiumicino Aeroporto (Roma)  
 
   

 
 
 


