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Fondazione collettiva LPP Swiss Life 
Campione SA, Modello 

    

 

CH/UXX-PXSX / XXXXXX / 756.XXXX.XXXX.XX 

 

 

 

Personale/Confidenziale 

Signore 
Paolo Campione 
 

 

  

Certificato di previdenza valido a partire dalla data 01.01.2019 

per la signore Paolo Campione  

Motivo di allestimento: Versamento eccedenze  

 
Importi in CHF 

Indicazioni Contratto XXXXXX Salario annuo notificato 85'150.00 
generali Gruppo di persone assicurate 001 Salario conteggiabile parte di risparmio 60'265.00 
 PORTAFOGLIO NORMALE 

N. d'assicurata/o 756.XXXX.XXXX.XX 

Salario conteggiabile parte di rischio 60'265.00 

 Data di nascita 07.07.1969 
 Grado di occupazione 100.00% 

  Parte obbligatoria Totale 

Avere di Avere di vecchiaia disponibile in data 01.01.2019 138'937.30 145'561.20 
vecchiaia Versamento (Eccedenze) 01.01.2019  46.00 
 Avere di vecchiaia in data 01.01.2019 138'937.30 145'607.20 
 Diritto alla prestazione di libero passaggio in data 01.01.2019 138'937.30 145'607.20 

 Tasso d'interesse valido per il periodo menzionato 

 • per la parte obbligatoria  x.xxx% 

 • per la parte sovraobbligatoria x.xxx% 

  Capitale oppure    Rendita 

Prestazioni di All'età di 65 anni 01.08.2034 360'637.90 24'029.75 
vecchiaia All'età di 64 anni 01.08.2033 344'620.85 22'023.45 
 All'età di 63 anni 01.08.2032 328'840.55 20'203.70 
 All'età di 62 anni 01.08.2031 313'293.45 18'543.55 
 All'età di 61 anni 01.08.2030 297'976.05 17'021.95 
 All'età di 60 anni 01.08.2029 282'885.05 15'621.25 
 All'età di 59 anni 01.08.2028 268'017.10 14'373.00 
 All'età di 58 anni 01.08.2027 253'368.90 13'214.15 
 

Ulteriori prestazioni di vecchiaia (in percento della prestazione di vecchiaia percepita sotto forma di rendita) 
• Rendita per figli di pensionati 20% 
• Rendita per coniugi/conviventi in caso di decesso dopo il pensionamento 60% 
• Rendita per orfani in caso di decesso dopo il pensionamento 20% 

 Tasso d'interesse ipotetico per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia: x.xxx% 

 Trova i tassi rilevanti per la conversione dell'avere di vecchiaia in una rendita, come pure i tassi d'interesse attuali al sito 
www.swisslife.ch/it/protect/ 

Finanziamento Versamento supplementare a titolo d'acquisito per il pensionamento anticipato Massimo 

pensionamento Il'età di 64 anni in data 01.08.2033 - 
anticipato Il'età di 63 anni in data 01.08.2032 - 
 Il'età di 62 anni in data 01.08.2031 - 
 Il'età di 61 anni in data 01.08.2030 - 
 Il'età di 60 anni in data 01.08.2029 - 
 Il'età di 59 anni in data 01.08.2028 - 
 Il'età di 58 anni in data 01.08.2027 - 

 Per quanto riguarda il finanziamento rinviamo al regolamento di previdenza. 

La sua previdenza 

online 

myWorld.swisslife.ch 



  
Contratto XXXXXX   N. d'assicurata/o 756.XXXX.XXXX.XX    
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   Importi in CHF 

  Infortunio Malattia 

Prestazioni  Rendita d'invalidità annuale (periodo d'attesa: 24 mesi) 0.00 20'753.45 
d'invalidità Rendita per figli d'invalidi annuale (periodo d'attesa: 24 mesi) 0.00 4'150.70 
 

Esonero dal pagamento dei contributi (periodo d'attesa: 3 mesi) 
 Le prestazioni indicate corrispondono a un grado d'invalidità del 100%. 
 Le prestazioni d'invalidità sono pagabili al massimo fino in data 31.07.2034. 

  Infortunio Malattia 

Prestazioni in Rendita per coniugi / conviventi annuale 0.00 12'452.05 

caso di decesso Rendita per orfani annuale 0.00 4'150.70 
prima del Capitale di decesso in aggiunta alla rendita per coniugi / conviventi 145'607.20 0.00 
pensionamento Capitale di decesso, se non è esigibile alcuna rendita per coniugi/conviventi 145'607.20 145'607.20 

    

 
Parte obbligatoria Totale 

Acquisto / Totale del versamento possibile in data 01.01.2019 0.00 26'900.75 
Rimborso • Quota rimborso di prelievi anticipati per finanziare la 

  proprietà d'abitazione 
0.00 0.00 

 • Quota rimborso in seguito a 
  divorzio/scioglimento dell'unione domestica registrata 

0.00 0.00 

 • Quota acquisto nella cassa pensione  26'900.75 
    
 I prelievi anticipati per finanziare la proprietà d'abitazione devono essere rimborsati prima di un acquisto. 

  Dipendente Totale 

Finanziamento Contributo di risparmio 4'475.40 8'950.80 
 Contributi di rischio, costi e contributi supplementari prescritti legalmente 1'817.40 3'634.80 

 Contributo annuo 6'292.80 12'585.60 
 Contributo mensile 1/12 524.40 1'048.80 

 Parte obbligatoria Totale 
Informazioni Importo disponibile per finanziare la proprietà d'abitazione in data 01.01.2019 145'607.20 
generali Costituzione in pegno per finanziare la proprietà d'abitazione: no   

Commissione  Presidente: Marco Ponte, XXXX Modello   
amministrativa Rappresentanti dei dipendenti Rappresentanti del datore di lavoro  

 Paolo Campione, XXXX Modello Marco Ponte, XXXX Modello 

 

Osservazioni Trova ulteriori informazioni al sito: www.swisslife.ch/it/protect/ 
 I valori riportati sono basati su ipotesi attualmente valide e hanno carattere meramente informativo. 

 In merito alla scadenza e al diritto delle prestazioni, rimandiamo al regolamento di previdenza e  
al piano di previdenza che fungono da base del presente certificato di previdenza. 

 In caso di domande voglia rivolgersi a Signo/Signora Primo Nome, Cognome, tel 043 284 XX XX. 

La sua 
previdenza  
on line 

Il portale on line le fornisce una panoramica dei suoi dati sulla previdenza. Inoltre può pianificare on line il 
suo futuro finanziario. 
 

Si registri, oggi stesso, al sito myworld.swisslife.ch per beneficiare dei nostri servizi. 

 Allestito da Swiss Life in data 01.01.2019 su incarico della vostra istituzione di previdenza. 

 

 


