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Roma, 03 ottobre 2022 

All’attenzione di:  

• Iscritti Fondo Telemaco 

• Aziende associate 

 

Circolare 1/2022: Presentazione on line richieste di prestazioni 

 

Si ricorda che dal 1° settembre 2022 devono essere presentate esclusivamente on line le  richieste di 

anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche, RITA e trasferimenti, in sostituzione dell’invio 

cartaceo. Le aziende non dovranno consegnare nessun modulo cartaceo ai dipendenti. 

Le domande potranno essere presentate dagli aderenti dal sito web, sezione dedicata alla Modulistica 

per i lavoratori, cliccando sulla prestazione desiderata, oppure, direttamente dall’Area riservata 

degli aderenti con le modalità di seguito indicate: 

• prestazione pensionistica in capitale e/o in rendita cliccando sulla voce “Altre Prestazioni”; 

• RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), cliccando sulla voce omonima; 

• trasferimenti in uscita, cliccando sulla voce omonima. In questo caso l’aderente deve 

comunque scaricare il modulo, compilarlo e allegarlo online insieme alla documentazione 

richiesta; 

• riscatto totale o parziale, cliccando sulla voce “Altre Prestazioni” ad eccezione del riscatto da 

parte dei soggetti designati/eredi, per il quale rimane l’invio della modulistica cartacea. 

 

Maggiori dettagli  circa la presentazione delle richieste di prestazioni pensionistiche, RITA e riscatti 

e la relativa documentazione da allegare, sono indicati nelle “Istruzioni ed avvertenze” consultabili 

sia sul sito web sezione “Prestazioni”, sia nell’Area riservata degli aderenti, nella schermata 

“Introduzione”, visibile prima dell’inserimento online della richiesta stessa. 

Per le richieste di anticipazioni è possibile consultare il “Documento sulle anticipazioni”. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il call center al numero 0422-1745964, attivo dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, oppure, potrà essere 

inviata una e-mail a info@fondotelemaco.it 

Fondo Pensione Telemaco 
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