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Mandato di costituzione in pegno dei diritti allaprevidenza per finanziare la proprietà di un'abitazione
Dipendente
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Telefono n.
«Immissione obbligatoria»
(allegare il certificato individuale di stato civile)
Sposata/o / In unione 
domestica registrata
Datore di lavoro
Ditta
Contratto
Gruppo di persone assicurate
Creditorepignoratizio          
Via, n.
NPA, luogo:
Nome
Presupposti perla costituzionein pegno 
P.f. verificare le seguenti affermazioni.
Se una delle affermazioni non fa al caso suo, la preghiamo di contattarci.Sarà nostra premura informarla sulle possibilità di cui dispone.
Sono (almeno in parte) abile al lavoro
Abito di persona nell'immobile, che è la mia residenza principale
Ho versato le spese di esecuzione
Scopo d'utilizzo
«Immissione obbligatoria»
Contrassegnare ciò	
che conviene
«Immissione obbligatoria»
Rapporti di
proprietà 
Ammesso solo per coniugi /
partner registrati
al
Documenti         necessari
P.f. inviare
• certificato di stato civile (se non sposata/o / non in unione domestica registrata)
• contratto di pegno
• estratto attuale del registro fondiario oppure, se non ancora disponibile, copia del contratto di
  compravendita autenticato da un pubblico ufficiale (risalente a meno di un anno)
Firme
Data
Firma
Coniuge /
Partner registrato
Luogo
Firma
Persona assicurata
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