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Rimborso prelievo anticipato per finanziare la proprietà d'abitazione
Rimborso prelievo anticipato per finanziare 
la proprietà d'abitazione
Desidera procedere a un rimborso del prelievo anticipato?
La preghiamo di inviarci il formulario debitamente compilato e di provvedere affinché il versamento venga effettuato.
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Data di nascita
Lingua
Sesso
Persona assicurata
«Immissione obbligatoria»
• Effettuare il rimborso al luogo di pagamento riportato qui di seguito.
• Inviare il formulario compilato unitamente alla copia del contratto di vendita autenticato dal notaio.
Istruzioni relative
al versamento
Luogo dipagamento         
Beneficiario                  IBAN conto postale
Swiss Life SA, Assicurazioni collettive, Casella postale, 8022 Zurigo	
CH77 0900 0000 8000 0936 4
Indicazioni 
necessarie sull'ordine 
di versamento
Cognome, nome
N. d'assicurato
Scopo del pagamento
Data di nascita
«Rimborso PPA per la polizza di libero passaggio»
Informazioni generali
• Il rimborso del prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni a un istituto di libero passaggio è 
  previsto solo in caso di alienazione della proprietà stessa. I rimborsi facoltativi possono essere 
  effettuati solo nell'istituzione di previdenza del datore di lavoro. 
• Se rimborsa il prelievo anticipato, può richiedere il rimborso delle imposte pagate, entro tre anni, 
  presso la competente autorità fiscale. 
• Dopo aver ricevuto il versamento richiederemo la cancellazione della restrizione del diritto 
  d'alienazione. L'ufficio del registro fondiario le fatturerà direttamente le tasse legate a tale 
  operazione.
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