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Liquidazione in capitale
Dati contrattuali
Ditta
Contratto
Dati personali
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Data di nascita
Sesso
«Immissione obbligatoria»
Stato civile
Richiesta
di liquidazione dell'avere di vecchiaia (o di parte di detto avere) in un'unico importo:
Desidero
percepire l'intero ammontare dell'avere di vecchiaia in un'unico importo, ai sensi del
regolamento di previdenza.
dell'avere di vecchiaia.
in un'unico importo.
Prendo atto che
• a seguito della liquidazione in capitale cessano tutti i diritti previsti dal regolamento alla rendita di
  vecchiaia, alle rendite per figli di pensionati, alle rendite per vedove o per vedovi, alle rendite per
  conviventi e alle rendite per orfani.
• le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di
  previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. I riscatti volontari possono essere
  effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati (Art. 79b cpv. 3 LPP, valido dal 01.01.2006).
• questa dichiarazione dev'essere trasmessa al più tardi al momento indicato secondo il
  regolamento di previdenza e da quel momento è irrevocabile.
percepire un quarto dell'avere di vecchiaia in un unico importo.
La parte dell'avere di vecchiaia non riscossa viene convertita in una rendita di vecchiaia con
rendite per i superstiti in aspettativa, ai sensi del regolamento di previdenza.
Cfr. la pagina seguente per le spiegazioni relative alla regolamentazione in caso d'invalidità e di
pensionamento anticipato.
percepire
percepire
Firme
Data
Firma
Persona assicurata
Luogo
Data
Firma
Coniuge / 
partner registrato
Luogo
Data
Timbro e firma
Consiglio di
fondazione
(fondazione propria)
Luogo
(obbligatoria se la persona assicurata é sposata / vive in unione domestica registrato)
Avvertenze
1.  Invalidità parziale e invalidità totale
     Per quanto riguarda la possibile liquidazione in capitale in caso d'invalidità, la preghiamo di     attenersi all'attuale regolamento di previdenza.
2.  Pensionamento anticipato
     La persona assicurata che opta di andare in quiescenza prima del raggiungimento dell'età di
     pensionamento ordinaria deve inoltrare la dichiarazione (cfr. prima pagina) al più tardi al
     momento indicato secondo il regolamento di previdenza.
4.  Consulenza supplementare (liquidazione in capitale)
     La liquidazione in capitale modifica la vostra situazione previdenziale. Eventualmente ci
    permetteremo di contattarvi a questo proposito e di offrirvi la nostra consulenza. A tale riguardo le
    relative informazioni saranno trasmesse ai rappresentanti di Swiss Life responsabili per la
    consulenza previdenziale. Ove non foste d'accordo con questo modo di procedere, vi preghiamo
    di comunicarlo al seguente indirizzo elettronico: 
    marketing.schweiz@swisslife.ch 
    o per lettera:
    Swiss Life SA, Marketing Svizzera, Sviluppo del mercato LPP, Casella postale, 8022 Zurigo.
3.  Mantenimento facoltativo della previdenza
     Qualora desiderasse avvalersi della continuazione facoltativa della previdenza secondo l’art. 47aLPP, voglia osservare che la liquidazione in capitale si estingue dopo un periodo di due anni nellacontinuazione facoltativa della previdenza secondo la legge e che al momento delpensionamento è possibile solo il versamento della rendita.
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