Notifica di trasferimento PEAN
Azienda
N. contratto
Piano

Passaggio in data
Cognome

Nome

Via/n.

NPA/luogo

N. di assicurazione 756.

Data di nascita

Telefono

E-mail

Luogo e data

Firma dell’assicurato

Luogo e data

Azienda (timbro e firma)
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L’assicurato conferma tramite apposizione della propria firma di
– voler effettuare il trasferimento al piano di previdenza CCL-PEAN a partire dalla data summenzionata,
– aver letto il piano di previdenza CCL-PEAN accluso,
– concordare con le disposizioni pertinenti.

Piano di previdenza CCL-PEAN
Fondazione di previdenza FUTURA
Salario assicurato
Salario annuo

Nessun salario determinante assicurato.

Prestazioni di vecchiaia
Rendita di vecchiaia

Patrimonio di vecchiaia al momento del pensionamento ordinario secondo l’AVS, moltiplicato per il tasso di conversione
Età termine
65 uomini / 64 donne
Non è possibile protrarre l’assicurazione risparmio fino al 70°
anno d’età.
Tasso di conversione
Secondo il regolamento di previdenza
Rendita per coniugi dopo il pensionamento 60% della rendita di vecchiaia
Rendita per i figli dopo il pensionamento
20% della rendita di vecchiaia fino all’età di 18/25 anni
Prestazioni di invalidità
In deroga alle disposizioni regolamentari, non è inclusa nell’assicurazione alcuna prestazione di invalidità
(esenzione dal pagamento dei contributi, rendita d’invalidità e rendita d’invalidità per i figli) in caso di incapacità al lavoro e al guadagno.
Prestazioni per caso di decesso
In caso di decesso, verrà corrisposta una rendita per coniugi pari al 60% della rendita di vecchiaia o il capitale di vecchiaia, in entrambi i casi al momento del decesso.
Sarà assicurata una rendita per conviventi pari alla rendita per coniugi qualora questa fosse già assicurata
al momento del trasferimento al piano di previdenza CCL-PEAN nel piano di previdenza precedente.
Finanziamento
In conformità con il proprio regolamento contributi e sussidi, ogni dicembre la fondazione PEAN trasferisce a FUTURA i contributi di risparmio, che vengono integrati come contributo una tantum sovraobbligatorio all’assicurazione risparmio dell’assicurato. Il tasso d’interesse verrà determinato annualmente dal Consiglio di fondazione.
Il contributo per costi amministrativi e di longevità è di CHF 600 ed è in toto a carico dell’assicurato. L’importo può essere adeguato annualmente dalla Fondazione di previdenza FUTURA, previa notifica all’assicurato.
La riscossione dell’importo è a carico della Fondazione PEAN.
Regolamento di previdenza
Il regolamento di previdenza contiene i fondamenti e le disposizioni generali per la previdenza personale.
Le modifiche al regolamento hanno effetto anche sul piano di previdenza dalla data della loro entrata in
vigore.
Entrata in vigore
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Il presente piano di previdenza entra in vigore in data 01.04.2019 e sostituisce tutti i piani precedenti.

