Resettare il modulo

Notifica di adesione
Azienda
N. contratto
Piano

1. Dati personali del soggetto da assicurare
Cognome

Nome

Via/n.

NPA/luogo

N. di assicurazione 756.

Data di nascita

Telefono

E-mail

Entrata in azienda

Adesione alla Fondazione*

Sesso
Stato civile





femminile



maschile



celibe/nubile

sposato/a dal*



divorziato/a





in seguito a decesso

vedovo/a

in unione registrata dal*
in unione registrata sciolta

Lingua



tedesco



francese




giudizialmente



italiano

inglese

2. Stato di salute*
Il soggetto da assicurare dispone di capacità lavorativa completa?
Usufruisce di prestazioni dell’AI, dell’AM o ai sensi della LAINF o sono in corso relative
richieste (se sì, allegare un avviso di riconoscimento della pensione)?
Sono state avanzate riserve per stato di salute da una cassa pensioni precedente?

 sì 
 sì 

no

 sì 

no

no

3. Dati relativi al salario
Salario AVS annuo* CHF



100%



%

4. Ulteriori rapporti di previdenza*
Il soggetto da assicurare è ancora assicurato presso un’altra cassa pensioni in Svizzera?



sì



no

5. Prestazione di libero passaggio*
Nome e indirizzo del precedente istituto di previdenza: (allegare copia della prestazione di libero passaggio!)

Luogo e data

Azienda (timbro e firma)
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* Spiegazioni alla pagina seguente

Spiegazioni
Punto 1: Dati personali
Adesione alla previdenza personale / Fondazione
Secondo la LPP i salariati sono sottoposti all’assicurazione obbligatoria dal momento dell’entrata in servizio, a
meno che non siano stati assunti per un periodo pari o inferiore a 3 mesi. Qualora si stipuli una proroga del rapporto di lavoro oltre i 3 mesi (con contratto a termine o meno), I’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria
ha inizio dal momento in cui è stata convenuta detta proroga (nota bene: il periodo di prova non viene conteggiato come rapporto di lavoro a termine).
Sposato/a dal / in unione registrata dal
Al fine di soddisfare i requisiti legali (Art. 22 dell’LFLP, Divorzio), è necessario indicare la data esatta del matrimonio/dell’unione registrata.
Punto 2: Stato di salute
È considerato soggetto non avente capacità lavorativa completa chi, all’inizio dell’assicurazione per motivi di salute sia impossibilitato a svolgere in tutto o in parte l’attività lavorativa,
–
–
–
–

percepisce un’indennità giornaliera in seguito a malattia o infortunio,
è registrato presso un’assicurazione di invalidità statale,
percepisce una rendita per invalidità totale o parziale,
per motivi di salute non può più essere impiegato a tempo pieno in un’attività corrispondente alla propria
formazione e alle capacità.

Tutti gli altri soggetti sono considerati aventi capacità lavorativa completa.
Punto 3: Dati relativi al salario
In caso di inizio nel corso dell’anno, deve essere dichiarato il salario AVS (salario mensile x 12 e x 13) calcolato
sull’intero anno. Il salario coordinato e assicurato viene trasmesso tramite FUTURA Vorsorge.
Punto 4: Spiegazione relativa a ulteriori rapporti di previdenza
Il soggetto da assicurare è tenuto a informare ciascuno dei propri istituti di previdenza in merito alla totalità dei
rapporti di previdenza intrattenuti. In caso di risposta affermativa alla domanda, FUTURA Vorsorge richiederà
eventuali ulteriori chiarimenti al soggetto da assicurare.
Punto 5: Prestazione di libero passaggio
L’istituto di previdenza precedente è tenuto, in virtù del proprio obbligo legale di comunicazione, a predisporre
un conteggio d’uscita dettagliato, sia per il soggetto da assicurare sia per il nuovo istituto di previdenza.
Il soggetto da assicurare è tenuto per legge a trasferire tutte le risorse disponibili al nuovo istituto di previdenza,
incluse le prestazioni di uscita depositate presso un istituto di libero passaggio riconosciuto (conto di libero passaggio presso una banca o presso la Fondazione istituto collettore LPP, polizza di libero passaggio presso una
compagnia di assicurazioni).
La invitiamo a fornirci l’indirizzo completo del precedente istituto di previdenza in modo da poter richiedere la
prestazione di libero passaggio.

Abbreviazioni
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Assicurazione invalidità
Assicurazione militare
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
Legge sul libero passaggio

FUTURA Vorsorge · Bahnhofplatz 9 · Casella postale · 5201 Brugg · Tel. 056 460 60 70 · info@futura.ch · www.futura.ch

2/2

12.20

LPP
AI
AM
LAINF
LFLP

