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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA 

PREVIDENZA INTEGRATIVA  

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 
 
Numero 1692     

 
Di data 01.10.2014 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON CENTRO  

PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI S.P.A. – SOCIO UNI CO – PER 
LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ART. 1, C OMMA 4, E 2 
DELLA LR 1/2005 E DALL’ART. 6-TER DELLA LR 7/1992 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, concernente “Pacchetto famiglia e 
previdenza sociale”, la quale prevede che ai residenti della Regione Trentino-Alto 
Adige/Suedtirol iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal D. Lgs. N. 252/2005 e in 
possesso di determinati requisiti (di seguito per brevità “soggetto/i beneficiario/i” o 
“beneficiario/i”) siano erogati, fra gli altri: 
− un contributo a sostegno della previdenza complementare di coloro che riprendono o 

intraprendono lo svolgimento di un’attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo 
parziale per dedicarsi alla cura e all’educazione dei propri figli (articolo 1, comma 4, 
della LR 1/2005, di seguito per brevità “contributo per assistenza figli – part-time”); 

− un contributo a sostegno della previdenza complementare di coloro che prestano 
assistenza a familiari non autosufficienti (articolo 2 della LR 1/2005, di seguito per 
brevità “contributo per assistenza familiari non autosufficienti”), 

secondo le modalità e i criteri previsti dalla stessa LR 1/2005 e dal relativo regolamento di 
esecuzione di cui all’articolo 1, comma 5, della LR 1/2005; 

vista la legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, concernente “Interventi di previdenza 
integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni”, la quale prevede che ai coltivatori diretti mezzadri e coloni, 
nonché ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle 
prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in 
condizioni particolarmente sfavorite (di seguito per brevità “soggetto/i beneficiario/i” o 
“beneficiario/i”) eroga un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo 
pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (articolo 6-ter, di seguito per 
brevità “contributo LR 7/1992”) secondo le modalità e i criteri previsti dall’articolo 4 della 
LR 4/1992; 
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visto il regolamento di esecuzione della LR 1/2005 e della LR 7/1992, approvato 
con decreto del presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L (di seguito per brevità 
“Regolamento”).  

Viste, in particolare, le seguenti norme del Regolamento comuni ai sopra citati 
contributi previsti dalle LR 1/2005 e LR 7/1992: 
− l’articolo 2, comma 1-bis, ai sensi del quale, nel caso di sostegno della previdenza 

complementare i contributi LR 1/2005 e LR 7/1992 sono versati, da parte della 
Provincia autonoma territorialmente competente, alla PENSPLAN CENTRUM la quale 
costituirà una posizione individuale tramite l’accantonamento contabile delle somme 
spettanti a ciascun beneficiario opportunamente rivalutate sulla base del tasso 
individuato dall’articolo 2120 del codice civile. Tali somme saranno versate alla forma 
pensionistica complementare a cui risulta iscritto il beneficiario al momento della 
richiesta di prestazione pensionistica complementare. Gli importi accantonati non sono 
riscattabili e non spettano ai beneficiari che non maturano un’anzianità contributiva 
complementare almeno pari ad anni cinque o che riscattano totalmente la propria 
posizione presso la forma pensionistica; 

− l’articolo 2, comma 1-ter, ai sensi del quale in caso di riscatto totale, di decesso 
dell’interessato avvenuto prima del pensionamento e nel caso in cui questo non maturi 
un’anzianità contributiva complementare almeno pari ad anni cinque, le somme 
accantonate ai sensi del comma 1-bis confluiscono nel Fondo di solidarietà della 
PENSPLAN CENTRUM; 

− l’articolo 2, comma 15, ai sensi del quale ai fini della gestione degli interventi a 
sostegno della previdenza complementare, le Province autonome stipulano una 
convenzione con la PENSPLAN CENTRUM, nella quale sono stabiliti gli obblighi ed i 
doveri reciproci, le modalità per il trasferimento dei fondi relativi ai contributi concessi e 
per la trasmissione dei dati e delle informazioni, nonché quant’altro si renda 
necessario per la piena attuazione degli interventi medesimi; 

considerato che le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli 
interventi previdenziali previsti dalla LR 1/2005 e dalla LR 7/1992 sono delegate alle 
province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente ai sensi dell’articolo 13, comma 3, 
della LR 1/2005 e dell’articolo 2 della LR 7/1992; 

considerato che l’AGENZIA gestisce per conto della Provincia autonoma di Trento, 
gli interventi previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa e pacchetto 
famiglia e non attribuiti da specifiche disposizioni ad altre strutture provinciali, come 
previsto dall’articolo 34, comma 2, lett. a) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23; 

vista la proposta di convenzione con la società Centro Pensioni complementari 
regionali s.p.a. – socio unico – per la gestione dei contributi previsti dagli articoli 1, comma 
4, e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e dell’articolo 6-ter della legge regionale 
25 luglio 1992, n. 7, che è allegata a questo provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

visto l’articolo 35, comma 5, lett. d), della LP 23/1993 ai sensi del quale al dirigente 
dell’Agenzia spetta l’attribuzione di disporre quanto altro occorra per il buon 
funzionamento dell’agenzia, 
 
 

d e t e r m i n a  
 
 
1) di approvare il testo della proposta di convenzione con la società Centro Pensioni 

complementari regionali s.p.a. – socio unico – per la gestione dei contributi previsti 
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dagli articoli 1, comma 4, e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e dell’articolo 
6-ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, che è allegata a questo provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale 

2) di autorizzare il dirigente dell’agenzia alla stipula della convenzione di cui al punto 1), 
3) di dare atto che questo provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

dell’Agenzia; 
4) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità 

giurisdizionale, avverso questo provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso o 
dalla sua piena conoscenza se anteriore 

 
 

DATI CONTABILI 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 
 
 
Trento, 01.10.2014 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
- Firmato dott. Gianfranco Zoppi - 
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Allegato alla Determinazione n. 1692     di data 01 .10.2014 
 

CONVENZIONE 
 

concernente la gestione dei contributi previsti dagli articoli 1, comma 4, e 2 della legge 
regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e dell’articolo 6-ter della legge regionale 25 luglio 1992, 
n. 7 

tra 

l’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa della Provincia Autonoma 
di Trento (di seguito per brevità “AGENZIA”), nella persona del Dirigente dott. Gianfranco 
Zoppi, nato a Trento (TN) il 15.06.1964, 

e 

Centro pensioni complementari regionali società per azioni – socio unico - (di seguito per 
brevità “PENSPLAN CENTRUM”), con sede in via della Rena n. 26 – 39100 Bolzano, 
Partita IVA 01657120216, società istituita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 
regionale 27 febbraio 1997, n. 3, nella persona del presidente del consiglio di 
amministrazione pro tempore, dott.ssa Laura Costa, nata a Padova, il 22.02.1967, 
legittimato alla firma della presente convenzione, 

 

(di seguito indicate congiuntamente come le “Parti”): 

 

Premesso che,  

 

a) la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, concernente “Pacchetto famiglia e 
previdenza sociale”, (di seguito per brevità “LR 1/2005”), prevede che ai residenti della 
Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirol iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal D. 
Lgs. N. 252/2005 e in possesso di determinati requisiti (di seguito per brevità 
“soggetto/i beneficiario/i” o “beneficiario/i”) siano erogati, fra gli altri: 

− un contributo a sostegno della previdenza complementare di coloro che 
riprendono o intraprendono lo svolgimento di un’attività lavorativa con contratto di 
lavoro a tempo parziale per dedicarsi alla cura e all’educazione dei propri figli 
(articolo 1, comma 4, della LR 1/2005, di seguito per brevità “contributo per 
assistenza figli – part-time”); 

− un contributo a sostegno della previdenza complementare di coloro che prestano 
assistenza a familiari non autosufficienti (articolo 2 della LR 1/2005, di seguito per 
brevità “contributo per assistenza familiari non autosufficienti”), 

secondo le modalità e i criteri previsti dalla stessa LR 1/2005 e dal relativo 
regolamento di esecuzione di cui all’articolo 1, comma 5, della LR 1/2005; 

b) la legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, concernente “Interventi di previdenza 
integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni”, (di seguito per brevità “LR 7/1992”) prevede che ai 
coltivatori diretti mezzadri e coloni, nonché ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla 
rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in 
aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite (di seguito 
per brevità “soggetto/i beneficiario/i” o “beneficiario/i”) eroga un contributo integrativo 
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dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252 (articolo 6-ter, di seguito per brevità “contributo LR 7/1992”) secondo le 
modalità e i criteri previsti dall’articolo 4 della LR 4/1992; 

c) il regolamento di esecuzione della LR 1/2005 e della LR 7/1992 è stato approvato con 
decreto del presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L (di seguito per brevità 
“Regolamento”. Ai fini della presente convenzione sono da richiamare le seguenti 
norme comuni al contributo LR 1/2005 e LR 7/1992: 

− l’articolo 2, comma 1-bis, ai sensi del quale, nel caso di sostegno della previdenza 
complementare i contributi LR 1/2005 e LR 7/1992 sono versati, da parte della 
Provincia autonoma territorialmente competente, alla PENSPLAN CENTRUM la 
quale costituirà una posizione individuale tramite l’accantonamento contabile delle 
somme spettanti a ciascun beneficiario opportunamente rivalutate sulla base del 
tasso individuato dall’articolo 2120 del codice civile. Tali somme saranno versate 
alla forma pensionistica complementare a cui risulta iscritto il beneficiario al 
momento della richiesta di prestazione pensionistica complementare. Gli importi 
accantonati non sono riscattabili e non spettano ai beneficiari che non maturano 
un’anzianità contributiva complementare almeno pari ad anni cinque o che 
riscattano totalmente la propria posizione presso la forma pensionistica; 

− l’articolo 2, comma 1-ter, ai sensi del quale in caso di riscatto totale, di decesso 
dell’interessato avvenuto prima del pensionamento e nel caso in cui questo non 
maturi un’anzianità contributiva complementare almeno pari ad anni cinque, le 
somme accantonate ai sensi del comma 1-bis confluiscono nel Fondo di 
solidarietà della PENSPLAN CENTRUM; 

− l’articolo 2, comma 15, ai sensi del quale ai fini della gestione degli interventi a 
sostegno della previdenza complementare, le Province autonome stipulano una 
convenzione con la PENSPLAN CENTRUM, nella quale sono stabiliti gli obblighi 
ed i doveri reciproci, le modalità per il trasferimento dei fondi relativi ai contributi 
concessi e per la trasmissione dei dati e delle informazioni, nonché quant’altro si 
renda necessario per la piena attuazione degli interventi medesimi. 

d) le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali 
previsti dalla LR 1/2005 e dalla LR 7/1992 sono delegate alle province autonome di 
Trento e Bolzano, rispettivamente ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della LR 1/2005 e 
dell’articolo 2 della LR 7/1992; 

e) l’AGENZIA gestisce per conto della Provincia autonoma di Trento, gli interventi previsti 
dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa e pacchetto famiglia e non 
attribuiti da specifiche disposizioni ad altre strutture provinciali, 

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula la seguente: 

 

CONVENZIONE 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione 

1. La presente convenzione ha come oggetto la gestione dei contributi LR 1/2005 e LR 
7/1992, disciplinando, in particolare, gli obblighi ed i doveri reciproci tra le Parti, le modalità 
per il trasferimento dei fondi relativi ai contributi concessi e per la trasmissione dei dati e 
delle informazioni, nonché quant’altro si renda necessario. 
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2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente 
convenzione. 

 

Art. 2 – Versamento a PENSPLAN CENTRUM dei contributi 

1. L’AGENZIA si obbliga a versare a PENSPLAN CENTRUM i contributi LR 1/2005 e LR 
7/1992, concessi ai beneficiari, mediante uno più versamenti cumulativi, entro trenta giorni 
dalla data in cui è stato adottato il relativo provvedimento di concessione, mediante 
accreditamento sul seguente conto corrente: Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT 57 K 
08081 11600 000300047007. 

2. L’AGENZIA fornisce a PENSPLAN CENTRUM, per ogni versamento effettuato, anche 
in formato elettronico, l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo cui il versamento si 
riferisce, comprensivo dei seguenti dati individuali: cognome, nome, codice fiscale, data e 
luogo di nascita, comune di residenza, indirizzo completo di residenza, eventuale 
domicilio, eventuale patronato al quale il beneficiario ha rilasciato delega di assistenza per 
la domanda del contributo concesso, fondo pensione complementare al quale il 
beneficiario è iscritto al momento della presentazione della domanda, fonte normativa del 
contributo, importo del contributo concesso che PENSPLAN CENTRUM provvederà ad 
accantonare contabilmente. 

3. Qualora l’AGENZIA dovesse procedere alla revoca del contributo concesso, 
PENSPLAN CENTRUM restituirà, previa richiesta scritta dell’AGENZIA, il contributo 
nell’importo risultante al momento della concessione, accreditandolo sul seguente conto 
corrente: UNICREDIT BANCA IBAN: IT 24 J 02008 01820 000003862137. 

 

Art. 3 – Rendicontazione 

1. PENSPLAN CENTRUM fornisce almeno una volta all’anno ai beneficiari del contributo 
un rendiconto sulla loro posizione individuale, in cui sono riportati, per ciascuno dei 
contributi concessi: fonte normativa del contributo, importo concesso dall’AGENZIA, 
montante del contributo alla data del rendiconto e rivalutazione del contributo rispetto 
all’importo concesso. 

2. PENSPLAN CENTRUM fornisce all’AGENZIA un rendiconto sulla gestione delle somme 
trasferite in cui sono riportati, per ciascuna posizione individuale e per ciascun contributo 
concesso, i seguenti dati: cognome, nome, codice fiscale, fonte normativa del contributo,  
importo del contributo concesso, montante del contributo alla data del rendiconto e 
rivalutazione del contributo rispetto all’importo concesso. Il rendiconto fornisce i totali per 
fonte normativa del contributo. 

 

Art. 4 – Accantonamento, rivalutazione e versamento 

1. PENSPLAN CENTRUM costituisce una posizione individuale tramite l’accantonamento 
contabile delle somme spettanti a ciascun beneficiario. Gli importi accantonati sono 
opportunamente rivalutati da PENSPLAN CENTRUM sulla base del tasso individuato 
dall’articolo 2120 del codice civile e, successivamente, versati alla forma pensionistica 
complementare a cui risulta iscritto il beneficiario al momento della richiesta di prestazione 
pensionistica complementare. 

2. PENSPLAN CENTRUM provvede ad informare il beneficiario in tutti i casi nei quali 
viene meno il requisito per il versamento alla forma pensionistica complementare, ovvero 
in caso di riscatto totale, di decesso dell’interessato avvenuto prima del pensionamento e 
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nel caso in cui questo non maturi un’anzianità contributiva complementare almeno pari ad 
anni cinque. Nei predetti casi le somme accantonate confluiscono nel Fondo di solidarietà 
di PENSPLAN CENTRUM. 

 

Art. 5 – Compensi, spese ed altri oneri 

1. Per l’attività svolta da PENSPLAN CENTRUM in attuazione di questa convenzione non 
è dovuto alcun compenso da parte dell’AGENZIA o dalla Provincia autonoma di Trento né 
da parte dei beneficiari. 

 

Art. 6 – Modifiche della convenzione e comunicazioni tra le Parti 

1. La presente convenzione non necessita di modifica formale, qualora il suo contenuto 
debba adeguarsi a variazioni di norme di legge o regolamentari che si intenderanno 
recepite di diritto. L’AGENZIA provvederà ad informare tempestivamente PENSPLAN 
CENTRUM di dette modifiche, come peraltro si impegna ad informare tempestivamente 
PENSPLAN CENTRUM di eventuali modifiche alle LR 1/2005 e 7/1992 successive alla 
stipula della convenzione, salvo che la Regione non vi abbia provveduto. 

2. L’invio di ogni comunicazione ai sensi della presente convenzione sarà validamente 
effettuato ai seguenti indirizzi: 

AGENZIA PROVINCIALE PER L’ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA 

Via Zambra, 42 

38121 TRENTO TN 

PEC: apapi@pec.provincia.tn.it 

 

PENSPLAN CENTRUM S.P.A. 

Via della Rena, 26 

39100 BOLZANO BZ 

PEC:  pensplancentrum@pec.it 

3. Le Parti concordano di modificare la presente convenzione mediante scambio di lettere 
a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica 
certificata, nel caso in cui  si debbano aggiornare i codici IBAN, di cui all’articolo 2, gli 
indirizzi di cui al comma 2 di questo articolo, o lo schema-tipo di rendicontazione dei dati di 
cui all’articolo 11. 

 

Art. 7 - Controversie 

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. 

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’interpretazione, l’esecuzione, la 
risoluzione e la validità della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Trento. 

 

Art. 8 – Durata 
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1. La presente convenzione ha durata di nove anni a decorrere dal 1° novembre 2014 e 
viene rinnovata automaticamente tra le Parti se non disdettata da una di esse con 
preavviso di almeno sei mesi rispetto alla sua scadenza. 

 

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e misure per la protezione dei dati personali 

1. Ciascuna Parte si impegna ad osservare il massimo riserbo in merito ai dati e alle 
informazioni recepite in esecuzione della presente convenzione o comunque di titolarità 
dell’altra Parte, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne la riservatezza. 

2. L’obbligo di riservatezza convenuto fra le Parti si estende anche successivamente allo 
scioglimento della presente convenzione, per un periodo non inferiore a dieci anni, e 
comunque fino a quando le suddette informazioni non possano essere legittimamente 
divulgate o non siano diventate di pubblico dominio. 

3. Le Parti si impegnano, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice civile, a che i propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori tengano un comportamento conforme a quanto 
previsto da questo articolo. 

4. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (di seguito per brevità “Testo Unico sulla Privacy”), in 
attuazione della presente convenzione, PENSPLAN CENTRUM assume, a seguito di 
nomina con specifico provvedimento da parte del Dirigente dell’Agenzia, il ruolo di 
responsabile esterno del trattamento dei dati, e in virtù di tale qualifica attesta e garantisce 
che le modalità di gestione del trattamento stesso e le misure di sicurezza adottate sono 
conformi al disciplinare tecnico del Testo Unico sulla Privacy. 

5. Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia Autonoma di Trento; 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’AGENZIA; con il 
provvedimento di cui al comma 4 saranno impartite al nominando responsabile esterno del 
trattamento di PENSPLAN CENTRUM ulteriori istruzioni e precisazioni in materia. 

 

Art. 10 – Regime fiscale 

1. Il presente atto verrà registrato in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del 
D.P.R. n. 131/1986. 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 

1. Le Parti dichiarano che sono state assunte le necessarie deliberazioni per stipulare ed 
eseguire la presente convenzione e che la sottoscrizione della stessa è effettuata da 
persone debitamente autorizzate. 

2. Ai sensi dell’articolo 1406 del Codice civile nessuna delle Parti è autorizzata a cedere o 
trasferire alcuno dei suoi diritti o obbligazioni scaturenti dalla presente convenzione senza 
il consenso espresso per iscritto dell’altra Parte. 

3. La nullità parziale di qualsiasi disposizione della presente convenzione non comporterà 
la nullità dell’intera convenzione ai sensi dell’articolo 1419 del Codice civile. 

4. Ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare il marchio e la denominazione sociale 
dell’altra Parte per fini promozionali, senza il consenso espresso per iscritto dell’altra 
Parte. 
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5. La rinuncia ad esercitare un diritto o un’azione derivante dalla presente convenzione 
non costituisce rinuncia definitiva a tale diritto o azione. La modifica o la rinuncia a 
qualunque delle disposizioni della convenzione non comporta rinuncia ai diritti o alle azioni 
che spettano alle Parti ai sensi della convenzione. 

6. Articoli, titoli, commi, capoversi e intestazioni sono stati inseriti nella presente 
convenzione, al solo fine di costituire utili riferimenti nella indicazione delle parti di cui esso 
si compone ma devono essere ignorati ai fini della ricostruzione e dell’interpretazione del 
contenuto di questa convenzione. 

 

Art. 12 – Allegati 

1. Si allegano alla presente convenzione i seguenti allegati: 

Allegato 1: Tracciato record dei dati per le comunicazioni a PENSPLAN CENTRUM 

Allegato 2: Tracciato record dei dati per le rendicontazioni ai beneficiari e 
all’AGENZIA. 

 

 

 

Bolzano,  Trento, 

PENSPLAN CENTRUM SPA AGENZIA PROVINCIALE PER 

CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI L’ASSISTENZA E LA PREVIDENZA 

REGIONALI  INTEGRATIVA 

 

IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 

dott.ssa Laura Costa  dott. Gianfranco Zoppi 

 

___________________________ ______________________ 
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Allegato 1: Tracciato record dei dati per le comunicazioni a PENSPLAN CENTRUM 

 

Tipologia 
contributo 
per fonte 
normativa 

Numero 
elenco 

Anno 
elenco 

Numero 
Mandato 

Data 
Mandato 

Cognome Nome Codice 
fiscale 

Data di 
nascita 

Luogo 
di 
nascita 

CAP di 
residenza 

 

Località 
di 
residenza 

Provincia 
di 
residenza 

Indirizzo 
di 
residenza 

CAP ev. 
domicilio 

Località 
ev. 
domicilio 

Provincia 
ev. 
domicilio 

Indirizzo 
ev. 
domicilio 

Importo 
concesso 

Patronato Forma 
pensionistica 

 

Allegato 2: Tracciato record dei dati per le rendicontazioni ai beneficiari e all’AGENZIA. 

 

Tipologia 
contributo 
per fonte 
normativa 

Data 
versamento 
a Pensplan 

Data 
Decorrenza 
maturazione 
rivalutazione 

Cognome Nome Codice 
fiscale 

Importo 
concesso 

Montante Rivalutazione 

 
 
 
 
 


