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Attribuzione beneficiaria
Domanda di modifica del beneficio dell'assicurazione conforme al regolamento di previdenza
Datore di lavoro
Ditta
Contratto
Fondazione
Persona assicurata
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Data di nascita
Stato civile
Ordinamento dei 
beneficiari
Il regolamento di previdenza prevede, di regola, il seguente beneficio dell'assicurazione:
Hanno diritto al capitale di decesso le seguenti persone fisiche nell'ordine e nella misura indicati.Rimangono riservate disposizioni restrittive di legge e una corretta attribuzione beneficiaria dellapersona assicurata.
I    100% del capitale di decesso per
     a)           il coniuge o del partner registrato della persona assicurata; in sua mancanza:
     b)           i figli aventi diritto alla rendita; in loro mancanza:
     c)           le persone sostenute in misura preponderante dalla persona assicurata o la persona che haconvissuto ininterrottamente con la persona assicurata non sposata durante i cinque anniprecedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune.Non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso per persone che percepiscono una renditaper coniugi o una rendita per conviventi da un'istituzione di previdenza; in loro mancanza:
II   100% del capitale di decesso per
     d)           i figli non aventi diritto alla rendita della persona assicurata; in loro mancanza:
     e)           i genitori della persona assicurata; in loro mancanza:
     f)            le sorelle e i fratelli della persona assicurata; in loro mancanza:
III  50% del capitale di decesso, almeno tuttavia le prestazioni di libero passaggio apportate dallapersona assicurata, contributi e versamenti supplementari a titolo d'acquisto, ognuno senzainteressi per gli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.La ripartizione del capitale di decesso fra varie persone beneficiarie avviene in parti uguali. I capitali di decesso non versati permangono presso la fondazione.
Se il beneficio dell'assicurazione citato deroga dal suo regolamento di previdenza, esamini le varie
possibilità di una modifica con il consiglio di fondazione o la commissione amministrativa della sua
opera di previdenza.
Attribuzionebeneficiaria
La persona assicurata può, per iscritto nei confronti della fondazione, 
•          modificare l'ordine delle persone aventi diritto in seno alla medesima categoria di beneficiari e/o
•          determinare che la ripartizione del capitale di decesso avvenga in parti non uguali fra varie persone beneficiarie.
L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.
Se non vi è alcuna dichiarazione in merito alla modifica dell'ordine dei beneficiari o alla ripartizione del
capitale di decesso, si applica l'ordinamento dei beneficiari conforme al regolamento di previdenza. La
fondazione verifica la validità della dichiarazione al momento del decesso della persona.
Con il rilascio di una nuova dichiarazione della persona assicurata è sempre possibile procedere a un
adeguamento alla nuova situazione.
Precisazione
La persona assicurata desidera la seguente precisazione / modifica dell'ordinamento dei
beneficiari:
Indicazioni sulla categoria I (può comprendere solo persone della categoria di beneficiari I)
Persona
Data di nascita
NAS
Ordine dei beneficiari
Parte dell’avere in %
Nome
Cognome
Via
NPA/Domicilio
Sesso
Relazione con la persona assicurata
Osservazioni
Indicazioni sulla categoria II (può comprendere solo persone della categoria di beneficiari II.Applicazione solo se non ci sono aventi diritto secondo la categoria I)
Persona
Data di nascita
Osservazioni
NAS
Ordine dei beneficiari
Parte dell’avere in %
Nome
Cognome
Via
NPA/Domicilio
Sesso
Relazione con la persona assicurata
Indicazioni sulla categoria III (può comprendere solo persone della categoria di beneficiari IIIApplicazione solo se non ci sono aventi diritto secondo le categorie I e II)
Persona
Data di nascita
NAS
Ordine dei beneficiari
Parte dell’avere in %
Nome
Cognome
Via
NPA/Domicilio
Sesso
Relazione con la persona assicurata
Osservazioni
Se non vi sono precisazioni, si applica l'ordinamento dei beneficiari generale
Firma
Data
Firma
Luogo
Persona assicurata
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