Richiesta del pagamento forfettario della pensione in caso di trasferimento
all'estero
In caso di trasferimento permanente all'estero (escluse Groenlandia e Isole Fær Øer), ha il
diritto di interrompere lo schema pensionistico PensionDanmark e richiedere tutti i risparmi
pensionistici accantonati.
Per essere idoneo, il suo impiego in Danimarca deve essere terminato, deve essere decaduto
l'obbligo di corrispondere contributi pensionistici a PensionDanmark e non deve avere alcuna
intenzione di ritrasferirsi in Danimarca in futuro.
Non possiamo effettuare alcun pagamento finché non si sarà registrato presso il registro di stato civile e
Skattestyrelsen (le autorità fiscali) come persona che ha lasciato il Paese. Può effettuare queste
registrazioni presso borger.dk. Per assistenza, contatti Borgerservice (servizi per i cittadini) nel comune
in cui viveva in Danimarca. Lei ricevere l'importo richiesta, deve completare il modulo e restituirlo
unitamente a una copia di un documento d'identità: passaporto, carta d'identità con foto e informazioni
sulla sua data di nascita, una patente UE, la scheda di un'assicurazione sanitaria danese con n. CPR (n.
registrazione nel registro di stato civile) o certificato di battesimo con
n. CPR o documento fiscale con n. CPR
Non appena sarà effettuato il pagamento, la sua iscrizione al piano pensionistico verrà
annullata automaticamente. Da tale data, non potrà più rivendicare alcun diritto nei
confronti di PensionDanmark.
La preghiamo di completare, firmare e inviare il modulo, allegando una copia di un documento di
identità. Quando avremo ricevuto il modulo con la documentazione richiesta, lei riceverà l'importo
corrispondente dei suoi risparmi meno il 60% di imposta che deve essere corrisposta allo stato
danese. Importi inferiori a DKK 100 non vengono pagati.

Compila il modulo a pagina due
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Desidero chiedere la restituzione integrale dei miei risparmi perché:
(selezioni la casella applicabile)
Risiedo in modo permanente all'estero, ma ho lavorato in Danimarca per un
determinato periodo di tempo.
Sto lasciando la Danimarca per trasferirmi permanentemente all'estero. Ho comunicato la
mia partenza all'ultimo comune di residenza in Danimarca. Il mio trasferimento all'estero è
stato registrato nel registro di stato civile.

L'importo verrà depositato sul suo conto presso la sua banca in Danimarca o all'estero
Nome:
Ho lasciato il mio impiego il:

N. CPR
/

20

Indirizzo all'estero:

Indirizzo e-mail

Ho tuttora un NemKonto (metti una crocetta qui):

Banca estera:

Codice SWIFT/BIC:
N. IBAN:

Banca in Danimarca:

N. reg.:
N. conto:

La sua banca deve confermare i dettagli precedentemente indicati
Data

Firma e timbro della banca

La sua firma
Apponendo la mia firma di seguito, dichiaro solennemente che le informazioni trasmesse nel
presente documento sono veritiere e di non avere intenzione di ritrasferirmi in Danimarca in futuro.
Data:

Firma del socio:

Invia a service@pension.dk o per posta a PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 Copenhagen Ø
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