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Dichiarazione relativa all’adesione individuale «Pensionamento anticipato (PEAN)»
Dichiarazione relativa all’adesione individuale 
«Pensionamento anticipato (PEAN)»
Informazionicontrattuali
Contratto
Fondazione
Inizio dell'assicurazione
Datore di lavoro precedent
Persona assicurata
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Telefono n.
Data di nascita
Lingua
Sesso
«Immissione obbligatoria»
E-mail
Basi contrattuali
•  Regolamento di previdenza
•  Disposizioni «Pensionamento anticipato (PEAN)»
•  Piano di previdenza «Pensionamento anticipato (PEAN)»
•  Contratto collettivo di assicurazione sulla vita   (Parte contraente:  e Swiss Life SA)
Firma
Data
Firma
Persona assicurata
Luogo
Data
Firma
Fondazione per il 
pensionamento 
anticipato nel settore 
dell’edilizia principale 
Luogo
Conferma
Con la presente dichiaro di aver ricevuto e letto il Regolamento di previdenza, le Disposizioni «Pensionamento anticipato (PEAN)» e il Piano di previdenza «Pensionamento anticipato (PEAN)». Leindicazioni riportate nella presente dichiarazione sono veritiere e corrette.
La persona assicurata ha il diritto di percepire accrediti di vecchiaia LPP ai sensi del regolamentodella Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (FAR).La Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (FAR) s’impegna aversare i relativi accrediti di vecchiaia LPP, nella misura in cui sussiste un diritto secondo ilregolamento FAR.
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