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Decisione prestazioni in caso di morte
Dati contrattuali
Ditta
Contratto
Dati della 
persona deceduta
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Data del decesso
Sesso
«Immissione obbligatoria»
Persona 
avente diritto
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Data di nascita
Decisione
Scelgo la seguente variante da voi proposta in data
Rendita annuale 
Liquidazione in capitale unica 
Desidero una consulenza sulla mia previdenza personale da parte di Swiss Life.
Variante a) 
Variante b) 
Prendo atto del fatto che con la liquidazione in capitale unica non è più esigibile alcuna ulteriore
prestazione, ad eccezione di eventuali rendite per orfani.
Per il versamento di eventuali rendite per orfani occorre inviarci una copia del certificato di famiglia
aggiornato come pure certificati che attestano la continuazione degli studi per figli maggiorenni di età
inferiore ai 25 anni.
CHF
CHF
Variante c) 
• Desidero percepire una parte della rendita per vedove/vedovi/conviventi   sotto forma di liquidazione in capitale unica e il resto sotto forma di rendita.
Liquidazione in capitale richiesta
Importo in CHF
Importo in %
• Desidero percepire una parte della rendita per vedove/vedovi/conviventi   sotto forma di rendita e il resto sotto forma di liquidazione in capitale unica.
Rendita annuale richiesta
Importo in CHF
Importo in %
Per la parte della prestazione che percepisce sotto forma di liquidazione in capitale unica non
sussiste alcun diritto a una rendita per coniugi / conviventi. Tutte le prestazioni regolamentari 
si estinguono al momento della liquidazione in capitale.
Le prestazioni spettanti all'avente diritto vanno bonificate su:
Informazioni per il 
pagamento
(obbligatorio)
Numero di conto o IBAN
Titolare del conto (Nome, cognome)
SWIFT-BIC
Istituto bancario
QR-fattura 
allegata
oppure
Versamento 
alle coordinate 
a destra:
Indirizzo della banca
In caso di istituti finanziari esteri
Indirizzo del titolare del conto
Scopo d’utilizzo / Riferimento
Firma
Data
Firma
Persona avente diritto
Luogo
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