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Modifica dell'ordinamento dei beneficiari 

Numero del cliente:  

  

Contraente della copertura previdenziale: 

Nome e cognome  

Via, numero  

NPA, località  

Data di nascita  

Stato civile  

Numero di telefono (in caso di 
domande)  

Indirizzo e-mail  

 

In caso di suo decesso, con la presente il contraente della copertura previdenziale designa, nell'ambito delle disposizioni 

legali, i beneficiari e i loro diritti. 

Pertanto, occorre osservare in particolare l'art. 2 dell'Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni 

fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute e l'art. 9 del regolamento della Fondazione di previdenza 3a Swiss 

Life. 

Sono considerate beneficiarie le persone seguenti: 

in caso di vita, il contraente della copertura previdenziale; in caso del suo decesso, nell'ordine seguente: 

Cifra Beneficiari Modifica 

1 
Il coniuge superstite  
oppure 
il partner registrato superstite. 

Non è possibile modificare la cifra 1. 

2 

I discendenti diretti e le persone fisiche al cui 
sostentamento il contraente della copertura 
previdenziale ha provveduto in modo considerevole 
oppure la persona che ha convissuto 
ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque 
anni precedenti il decesso o deve provvedere al 
sostentamento di uno o più figli in comune. 

Desidera designare i beneficiari di cui alla 

cifra 2 e specificare i rispettivi diritti? 

○ sì (p.f. specificare qui di seguito) 

○ no 

3* I genitori. Desidera modificare l'ordine delle cifre 3-5? 

4* Le sorelle e i fratelli. ○ sì (p.f. specificare qui di seguito) 

5* Gli altri eredi. ○ no 

 

* Se le cifre 1 e 2 non trovano applicazione, l'ordine delle cifre 3-5 può essere scelto liberamente.  
La cifra 5 presuppone, inoltre, una menzione testamentaria. 
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Le cifre citate vengono modificate come segue (indicazioni dettagliate dei beneficiari e quota in percento): 

Cognome e nome Data di 
nascita 

Indirizzo Grado di parentela 
risp. rapporto 

Quota in % 

     

     

     

     

     

 

 

 
 

  

Luogo e data  Firma contraente della copertura previdenziale 
 

L'ordinamento dei beneficiari summenzionato ha validità giuridica esclusivamente per l'avere sul conto di previdenza 3a. 

Con la presente dichiarazione il contraente della copertura previdenziale revoca tutte le modifiche finora inoltrate 

dell'ordinamento dei beneficiari. Affinché in caso di decesso del contraente della copertura previdenziale possano essere 

rivendicati i rispettivi diritti, a tempo debito la Fondazione di previdenza 3a Swiss Life può richiedere ulteriori documenti di 

prova (certificato di morte, testamento, certificato d'eredità, libretto di famiglia, certificato di domicilio, contratto di locazione, 

ecc.). La validità dell'ordinamento dei beneficiari dipende dalle circostanze e dalla situazione giuridica al momento del 

decesso. 

 

 

Da inviare alla Fondazione di previdenza 3a Swiss Life 
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