Resettare il modulo

Clausola beneficiaria
Azienda
N. contratto
Piano

Assicurato
Cognome

Nome

Via/n.

NPA/luogo

N. di assicurazione 756.
Stato civile

Data di nascita

Telefono

E-mail

Io sottoscritto ho preso atto dell’articolo 6.6 del regolamento di previdenza e chiedo che, in caso di mio
decesso prima dell’età termine regolamentare, il dovuto capitale garantito in caso di decesso sia erogato
ai seguenti soggetti:
1° beneficiario
Cognome

Nome

Via/n.

NPA/luogo

Data di nascita
Rapporto con la persona assicurata

(ad es. fratello)

Quota di capitale garantito in caso di decesso

(in percentuale o su base proporzionale)

2° beneficiario
Cognome

Nome

Via/n.

NPA/luogo

Data di nascita
Rapporto con la persona assicurata

(ad es. fratello)

Quota di capitale garantito in caso di decesso

(in percentuale o su base proporzionale)

Con la presente dichiarazione revoco tutte le clausole beneficiarie definite in precedenza con il numero di contratto sopra indicato.
Mi impegno a comunicare alla Fondazione di previdenza FUTURA qualunque variazione dello stato civile, variazione di indirizzo dei beneficiari e qualsiasi altra variazione che potrebbe avere ripercussioni sul diritto alle prestazioni.
Io sottoscritto prendo atto del fatto che:

–

Ai fini della validità del presente regolamento speciale per benefici non sono determinanti le condizioni o
disposizioni legali e regolamentari attuali, bensì quelle sussistenti al momento del decesso.
In caso di opposizione alla presente clausola beneficiaria, la Fondazione di previdenza FUTURA presenterà
un riesame giudiziario della prestazione previdenziale in questione alla data di scadenza della stessa.

Luogo e data

Firma dell’assicurato (autenticata da notaio/comune)
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–

Riconoscimento della clausola beneficiaria/dichiarazione di rinuncia

Cognome, Nome

Firma

Luogo e data

Autenticazione

Cognome, Nome

Firma

Luogo e data

Autenticazione

Cognome, Nome

Firma

Luogo e data

Autenticazione

Luogo e data

Firma dell’assicurato
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I seguenti soggetti hanno preso atto della clausola beneficiaria di cui a pagina 1 e ne riconoscono la validità:

Regolamento per benefici ai sensi dell'articolo 6.6 del regolamento di previdenza
Indipendentemente dal diritto successorio, possono beneficiare del capitale garantito in caso di decesso
nell’ordine:
a) il coniuge dell’assicurato;
in sua mancanza
b) i figli che soddisfano le condizioni per una rendita per gli orfani secondo il capitolo 11.7;
in loro mancanza
c) le persone fisiche al sostentamento delle quali l’assicurato ha provveduto in misura considerevole, o la
persona non sposata con la quale l’assicurato non sposato ha vissuto ininterrottamente nella stessa
economia domestica nei cinque anni precedenti il suo decesso;
in loro mancanza
d) i figli restanti dell’assicurato;
in loro mancanza
e) i genitori o i fratelli e le sorelle dell’assicurato.
Non hanno alcun diritto al capitale garantito in caso di decesso i soggetti che percepiscono già una rendita per coniugi o una rendita per conviventi erogata da un istituto di previdenza svizzero o estero.
In assenza dei beneficiari di cui alle lettere da a. a e., la metà del capitale garantito in caso di decesso o gli
importi versati dall’assicurato, in caso questi siano superiori, saranno corrisposti in parti uguali ai restanti
eredi legittimi, a esclusione degli enti pubblici.
I capitali garantiti in caso di decesso non pagati vanno alla Fondazione.
Il capitale garantito in caso di decesso non rientra nel lascito della persona deceduta.
In una clausola beneficiaria l’assicurato può stabilire un’assegnazione che si discosti dall’ordine di cui alle
lettere da b. a e., nella misura in cui ciò soddisfi maggiormente lo scopo di previdenza e qualora i soggetti
che si trovano nell’ordine prima del/i beneficiario/i abbiano firmato una dichiarazione di rinuncia autenticata a livello notarile o amministrativo a favore della/e persona/e designata/e. La firma dell’assicurato deve
essere autenticata a livello amministrativo sulla clausola beneficiaria. Le clausole beneficiarie presentate
entro il 31.12.2019 mantengono la loro validità anche senza autenticazione a livello amministrativo. L’assicurato ha facoltà di revocare il regolamento speciale in qualsiasi momento, in forma scritta e con autenticazione a livello amministrativo. Non esiste alcun diritto successorio. Le prestazioni spettano agli aventi diritto, anche se rinunciano all’eredità.
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Se nella clausola beneficiaria l’assicurato non ha provveduto alla ripartizione tra più beneficiari della stessa
categoria, questa verrà effettuata in parti uguali.

