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Spett.le 
Euregio Plus SGR S.p.A. 
Passaggio Duomo, 15 
39100 Bolzano (BZ) 

V 07/2022 
 

RICHIESTA DI VARIAZIONE DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO 
 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
 cognome nome 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a ____________________________ prov. ________ nazione _____________ il ____ / ____ / _______ 

residente a __________________________ via _____________________________  n. _____   prov. ______  

CAP__________ Tel. __________________________ E-mail ____________________________________ 

in qualità di iscritto al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi 
 

chiede 

ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento del Fondo, il trasferimento della propria posizione (barrare la 

casella) 

di tipo individuale (anche in caso di solo conferimento del TFR); 

 di tipo collettivo (in caso di accordo collettivo e quindi di contributo del datore di lavoro); 

dal comparto di investimento attualmente scelto alla seguente linea di investimento (barrare la casella): 

Ethical Life High Growth (azionario)  

Ethical Life Growth (bilanciato)  

Ethical Life Balanced Growth (obbligazionario misto)  

Ethical Life Conservative (obbligazionario misto)  

Ethical Life Safe (obbligazionario puro)  
 

Avvertenze 
Il periodo minimo di permanenza in un comparto è di 12 mesi. 

La variazione del comparto di investimento comporta l’addebito di una commissione a carico dell’aderente pari ad euro 10 (salvo 
se effettuato all’interno del servizio di life cycle). 

 
 
Data _______________________________                               Firma1    ________________________________ 

Istruzioni: il presente modulo va inviato a mezzo posta all’indirizzo sopra menzionato o a mezzo e-mail da inviare a 

profi@euregioplus.com, se l’aderente ha optato per la ricezione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica, utilizzando 
la e-mail fornita al Fondo e registrata. 

                                                        
1 Nel caso in cui la richiesta di switch riguardi la posizione di un aderente minorenne o incapace, la richiesta deve essere compilata con 

i dati della persona minorenne o incapace titolare della posizione, firmata in modo leggibile dal rappresentante legale/tutore del titolare 
della posizione e corredata dal decreto del Giudice tutelare autorizzativo dello switch. 
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