
 
PrevAer – Fondo Pensione 
Via G. Schneider snc-Torre Uffici 1  
Aeroporto “L. da Vinci”- 00054-Fiumicino (RM) 
Pec: prevaerfondopensione@pec.prevaer.it 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il n. 127 
Codice fiscale 97192890586 

 

MODULO MODIFICA INVESTIMENTO FINANZIARIO  

(C.D. SWITCH) 
Questa richiesta puoi farla anche ONLINE accedendo all’Area Riservata clicca qui 

1. DATI DELL’ISCRITTO 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ Nato a ____________________________  

il _______________ C.F. _____________________________________ Residente a _____________________________ Prov. ________  

CAP_____________ Via ________________________________________Mail_______________________________________________ 

Telefono________________________ Dipendente dell’Azienda____________________________________________________________  

e aderente a PrevAer – Fondo Pensione, preso atto delle modalità di presentazione ed invio della richiesta definite dal Fondo e sotto riportate: 

CHIEDE CHE LA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE VENGA TRASFERITA 

Al Comparto Linea Garantita 

 

100% 

75% 

50% 

25% 

    

Al Comparto Linea Prudente 

 

100% 

75% 

50% 

25% 

    

Al Comparto Linea Crescita 

 

100% 

75% 

50% 

25% 

    

Al Comparto Linea Dinamica 

 

100% 

75% 

50% 

25% 

 
secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Plurigestione Finanziaria. 
 
Dichiara di essere a conoscenza che: 
- è 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; 
- il costo dello switch è indicato nella Nota Informativa; 
- la richiesta può essere fatta anche online accedendo alla propria area riservata. 
 
L’attuazione dello spostamento della Linea di investimento avverrà con le seguenti finestre temporali: 
- richiesta pervenuta al Fondo dal 1° settembre al 30 novembre – effettuazione switch 1° gennaio; 
- richiesta pervenuta al Fondo dal 1° dicembre al 29 febbraio – effettuazione switch 1° aprile; 
- richiesta pervenuta al Fondo dal 1° marzo al 31 maggio – effettuazione switch 1° luglio; 
- richiesta pervenuta al Fondo dal 1° giugno al 31 agosto – effettuazione switch 1° ottobre. 

 
L’incompleta compilazione, la mancata sottoscrizione del modulo e l’invio della richiesta di modifica investimento finanziario (switch) con 
modalità diversa da quella definita, comportano il rigetto della domanda presentata. 
 

 
Data, ………………………………………                     Firma   …………………….…………………………… 
 
IL MODULO, UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ, DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E INVIATO PER: 

 
 

PEC 
prevaerfondopensione@pec.prevaer.it 

RACCOMANDANTA A/R 
POSTA CARTACEA 
PrevAer – Fondo Pensione 
Via G. Schneider snc   
Torre Uffici 1, 4° piano 
00054 Fiumicino Aeroporto (Roma) 
   

https://funds.previnet.it/w-horizon-prevaer/login.html#/
mailto:prevaerfondopensione@pec.prevaer.it

