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Domanda di conversione
dell'avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia
Dati contrattuali
Ditta
Contratto
Fondazione
Dati personali 
della persona 
da assicurare
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Data di nascita
Lingua (Certificato di previdenza)
Sesso
Stato civile
«Immissione obbligatoria»
Dati sul coniuge / 
partner registrato
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Data di nascita
Sesso
Figli aventi 
diritto a rendita 
(in formazione fino 
a 25 anni) 
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Data di nascita
Le prestazioni spettanti all'avente diritto vanno bonificate su:
Versamento della rendita
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
di cui LPP CHF  
Complessivo CHF  
Rendita per figli di pensionati 20% della rendita di vecchiaia 
Rendita per coniugi 60% della rendita di vecchiaia 
Rendita di vecchiaia annuale secondo il regolamento 
Avere di vecchiaia all'inizio del versamento della rendita 
Inizio della rendita 
Averi di vecchiaia / 
Ammontare della 
rendita
allegato
Documenti 
necessari 
(p.f. allegare al 
formulario di domanda)
Copia libretto di famiglia / certificato di famiglia
Copia attestato di formazione per rendita per figli di pensionati
Certificato di previdenza attuale
a nome di
Postfinance
UBS AG
Indirizzo per il 
versamento 
dell'avere di 
vecchiaia
La rendita viene versata solo quando sono pervenuti tutti i documenti. Addebitiamo il capitale esigibile
al conto per il pagamento dei premi all'inizio del versamento della rendita.
L'istituzione di previdenza conferma l'esattezza e la completezza delle indicazioni fornite.
Swiss Life SA, Casella postale, 8022 Zurigo
IBAN CH77 0900 0000 8000 0936 4
IBAN CH73 0023 0230 4081 8702 T
Firma
Data
Timbro e firma
Istituzione di 
previdenza
Luogo
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