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DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI 
 

 

 

 

REQUISITI 
 

 

Il presente documento redatto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, 

n. 252, art. 11 comma 7 e l’art. 46 del Regolamento del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali 

Quotidiani (di seguito, per brevità, denominato “Fondo”). 

l’iscritto può chiedere un’anticipazione della posizione B del proprio conto individuale (TFR 

conferito), nonché delle altre quote TFR versate al Fondo nei seguenti casi e misure: 

 

A. In qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie conseguenti a 

gravissime situazioni attinenti a se, al coniuge o ai figli, per terapie ed interventi straordinari 

riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 

 

B. Decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo  non superiore al 75% per l’acquisto 

della prima casa di abitazione per se o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di 

abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 

3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 

 

 

C. Decorsi 8 anni di iscrizione a Fondo per un importo non superiore al 30% per la soddisfazione 

di ulteriori esigenze valutate positivamente dal Fondo. 

 

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’iscritto, in qualunque momento. 

RICHIESTA 

 

 

La richiesta va effettuata attraverso il relativo modulo scaricabile nella sezione “modulistica” 

del sito del Fondo. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 

 

1- Per l’acquisto prima casa: 

 

 Certificato di residenza  o autocertificazione in cui si esplicita l’intenzione di voler trasferire 

la propria residenza presso l’immobile oggetto di acquisto, 
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 Autocertificazione da cui risulti la non titolarità del richiedente di alcun diritto reale 

relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile; 

 Atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, contratto di vendita nel caso di 

acquisto da terzi, atto di assegnazione di alloggio nel caso di acquisto in cooperativa, o atto 

comprovante il titolo di proprietà del terreno in caso di costruzione in proprio. Nel caso 

l’immobile sia in fase di acquisto, occorre presentare copia del preliminare di vendita 

(compromesso) o se si tratta di acquisto in cooperativa, atto di prenotazione dell’alloggio con 

nomina a socio, con l’impegno a inviare copia del rogito entro 60 gg. dalla stipula; 

 Copia carta d’identità e codice fiscale dell’iscritto; 

 Nel caso si faccia richiesta dell’anticipazione per i figli, è necessario presentare 

documentazione idonea a comprovare il legale di parentela o autocertificazione e il modulo 

relativo al trattamento dei dati personali senza il quale il Fondo non potrà procedere con 

l’elaborazione della pratica. 

 

Percentuale erogabile:  

le somme percepite non possono mai eccedere complessivamente il 75% di tutto il TFR affluito al 

Fondo incrementato delle anticipazioni percepite e non reintegrate al netto della tassazione calcolata 

per Legge. 

 

2- Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia della prima casa: 

 

 Certificato di residenza  se il richiedente risiede nell’immobile da ristrutturare o 

autocertificazione in cui si esplicita l’intenzione di voler trasferire la propria residenza presso 

l’immobile oggetto di acquisto; 

 Atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione; 

 Certificazione della società appaltatrice dei lavori in cui si attesta che i lavori rientrano in 

quelli previsti nella normativa art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R n. 380/2001; 

 Copia della concessione ovvero della comunicazione di inizio lavori o autocertificazione 

attestante la data di inizio lavori nel caso non sia richiesta dal comune la denuncia di inizio 

attività; 

 Fatture/ricevute fiscali o preventivi attestanti gli oneri effettivamente sostenuti o da sostenere 

e rispondenti ai requisiti della normativa; 

 Nel caso in cui la richiesta di anticipazione fosse relativa ad interventi effettuati su parti 

comuni dell’edificio è necessario presentare copia della delibera assembleare e della tabella 

millesimale di ripartizione delle spese; 

 Copia carta d’identità e codice fiscale dell’iscritto; 

 Nel caso si faccia richiesta dell’anticipazione per i figli, è necessario presentare 

documentazione idonea a comprovare il legale di parentela o autocertificazione e il modulo 

relativo al trattamento dei dati personali senza il quale il Fondo non potrà procedere con 

l’elaborazione della pratica. 
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Percentuale erogabile:  

le somme percepite non possono mai eccedere complessivamente il 75% di tutto il TFR affluito al 

Fondo incrementato delle anticipazioni percepite e no reintegrate al netto della tassazione calcolata 

per Legge. 

 

 

3- Per spese sanitarie, terapie e interventi straordinari derivanti da gravissime situazioni: 

 

L’anticipazione può essere erogata solo se le terapie e gli interventi sono certificati dalla struttura 

pubblica competente (ASL) o dal medico di base come derivanti da situazioni molto gravi. 

Può essere richiesta entro 3 mesi dalla data di dimissione dalla struttura ospedaliera o al termine delle 

terapie. 

 Certificazione a cura della struttura pubblica  competente (ASL o medico di base), attestante 

il carattere straordinario della terapia o intervento concernenti gravi situazioni relative 

all’iscritto, al coniuge o ai figli; 

 Copia del preventivo di spesa o fatture /ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente 

sostenuti; 

 Copia carta d’identità e codice fiscale dell’iscritto; 

 Nel caso si faccia richiesta dell’anticipazione per i figli, è necessario presentare 

documentazione idonea a comprovare il legale di parentela o autocertificazione e il modulo 

relativo al trattamento dei dati personali senza il quale il Fondo non potrà procedere con 

l’elaborazione della pratica. 

Percentuale erogabile:  

le somme percepite non possono mai eccedere complessivamente il 75% di tutto il TFR affluito al 

Fondo incrementato delle anticipazioni percepite e non reintegrate al netto della tassazione calcolata 

per Legge. 

 

4- Anticipazione per ulteriori esigenze dell’iscritto: 

 

E’ sufficiente presentare il modulo di richiesta con la motivazione e la fotocopia della carta d’identità.  

 

Percentuale erogabile:  

le somme percepite non possono superare il 30% di tutto il TFR affluito al Fondo incrementato delle 

anticipazioni percepite e non reintegrate al netto della tassazione calcolata per Legge. Tale richiesta 

potrà nuovamente essere presentata purchè l’ importo non superi il 75% di tutto il TFR affluito al 

Fondo incrementato delle anticipazioni percepite e non reintegrate al netto della tassazione calcolata 

per Legge. 
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