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Modifica della partecipazione all'indice (FlexSave)
Partecipazione all'indice desiderata
Desidero modificare l'ammontare della partecipazione all'indice come segue (par. 3.4, Condizioni generali di assicurazione):
Reinvestimento degli utili di partecipazione
Desidero modificare il reinvestimento degli utili di partecipazione come segue (par. 3.4, Condizioni generali di assicurazione):
Trasmissione dell'ordine
Il presente ordine deve essere pervenuto a Swiss Life al più tardi un mese prima del giorno determinante per la partecipazione (cfr. polizza) del suo contratto. La modifica viene effettuata al prossimo giorno determinante per la partecipazione del suo contratto.
Modifica dell'ammontare della partecipazione all'indice (FlexSave Invest)
Partecipazione all'indice desiderata
Desidero modificare l'ammontare della partecipazione all'indice come segue (par. 3.3, Condizioni generali di assicurazione):
Questo incarico deve pervenire a Swiss Life al più tardi entro il 31 dicembre. 
La modifica verrà effettuata per il giorno determinante per la partecipazione, vale a dire al 1° febbraio dell'anno seguente.
Garanzia di aumento delle prestazioni (Option Complete)
Per poter beneficiare della garanzia di aumento delle prestazioni, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
•   Matrimonio/Unione domestica registrata
    >  Documenti necessari: Copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica registrata
•   Nascita/Adozione di un figlio
    >  Documenti necessari: Copia dell'atto di nascita / di adozione
•   Avvio di un'attività lucrativa indipendente
    >  Documenti necessari: Copia dell'attestato della cassa di compensazione dell'AVS
•   Acquisto di una proprietà d'abitazioni a uso proprio
    >  Documenti necessari: Copia dell'estratto del registro fondiario
La domanda per beneficiare della garanzia di aumento delle prestazioni può essere presentata entro tre mesi dal momento in cui si è verificato l'evento e non necessita di alcun esame dello stato di salute.
Faccio richiesta del seguente adeguamento a decorrere dalla prossima data d'inizio dell'anno assicurativo e confermo di presentare piena capacità di guadagno e di non seguire alcun trattamento medico:
Capitale di decesso
(max. CHF 100 000.00)
OPPURE
Rendita in caso d'incapacità di guadagno
(max. CHF 5 000.00)
OPPURE
Premio annuo
Nota: nel caso di Swiss Life Dynamic Elements Duo un aumento dei premi è possibile solo tenendo in considerazione la deduzione massima del pilastro 3a.
(max. CHF 5 000.00)
Ulteriori possibilità di aumento delle prestazioni
Faccio richiesta del / dei seguente/i adeguamento/i a decorrere dalla prossima data d'inizio dell'anno assicurativo e confermo di presentare piena capacità di guadagno e di non seguire alcun trattamento medico:
Rendita in caso d'incapacità di guadagno
Nota: L'aumento di una rendita IG esistente è possibile dopo un termine di cinque anni assicurativi.
(max. 10% dell'ultima rendita assicurata, al massimo comunque CHF 2 000.00)
Premio annuo
Nota: nel caso di Swiss Life Dynamic Elements Duo un aumento dei premi è possibile solo tenendo in considerazione la deduzione massima del pilastro 3a.
(max. 5% del premio dell'anno precedente)
Garanzia di aumento delle prestazioni (Home Option)
Chiedo quanto segue:
 
Data della messa in pratica
Tipo di aumento delle prestazioni
(al massimo CHF 150 000.00)
(Tenuto conto della deduzione massima del pilastro 3a, al massimo CHF 5 000.00)
Conferma
Firme
Luogo, data
Firma del contraente
Luogo, data
Firma e timbro del creditore pignoratizio
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