Resettare il modulo

Notifica di pensionamento
Azienda
N. contratto
Piano
1. Dati personali
Cognome

Nome

Via/n.

NPA/luogo

N. di assicurazione 756.

Data di nascita

Telefono

E-mail

Pensionamento al





L’assicurato è sposato/in un’unione registrata o separato?
La persona dispone di capacità di guadagno completa?
Uscita in seguito a licenziamento da parte del datore di lavoro

sì
sì
sì





no
no
no

Nota: secondo l’articolo 47a della LPP, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro dopo il 58esimo anno di età, ha diritto a
proseguire la previdenza professionale a Sue spese. Il relativo modulo, disponibile sul sito www.futura.ch, deve essere inoltrato entro
30 giorni dal termine del rapporto lavorativo o dal pensionamento.



Uscita in seguito a riduzione del personale/ristrutturazione

sì



no

Obbligo di notifica della liquidazione parziale (per dettagli si veda il regolamento relativo alla liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza): il datore di lavoro è tenuto per legge a notificare immediatamente alla Fondazione gli interventi di riduzione
della forza lavoro o di ristrutturazione della propria attività che potrebbe comportare una liquidazione parziale.

2. Pensionamento anticipato/pensionamento parziale



Pensionamento parziale nuovo
salario AVS annuo CHF

al

del

%

, nuovo grado di occupazione

%

Desidero la seguente forma di prelievo della prestazione di vecchiaia:
Rendita di vecchiaia, con rendite per superstiti future
Prelievo di capitale della rendita di vecchiaia senza ulteriori diritti

Prelievo di capitale parziale della rendita di vecchiaia

Importo del prelievo
desiderato CHF
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3. Indirizzo di pagamento



Conto bancario, nome della banca
N. conto

N. clearing

SWIFT / IBAN



Conto postale, n.

Data e firma dell’assicurato

Data, azienda (timbro e firma)

Data e firma del coniuge/partner registrato
(obbligatoria per soggetti sposati/partner registrati)
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La firma dell’assicurato, del coniuge o del partner registrato devono essere autenticate da un notaio o dal
comune, se l’importo è superiore a CHF 30 000.

Figli aventi diritto alla rendita
1. Per:





figli d’età inferiore ai 20 anni
figli in formazione d’età inferiore ai 25 anni
figli invalidi d’età inferiore ai 25 anni

Si allega copia del certificato di famiglia, copia del certificato di formazione, copia della decisione dell’AI
2. Stato civile (compilare soltanto in caso di prelievo di capitale in un’unica soluzione o parziale)



celibe-nubile/vedovo-a/divorziato-a/unione registrata sciolta in seguito a decesso/unione registrata
sciolta giudizialmente

Presentare obbligatoriamente

–

–



Attestato ufficiale di stato civile (il certificato di stato civile o il certificato di famiglia possono essere richiesti all’ufficio dello stato civile
del luogo di domicilio), rilasciato da meno di un mese. Per i soggetti stranieri: attestato di stato civile registrato per cittadini stranieri e apolidi rilasciato da meno di un mese.
Firma autenticata (notaio/comune) dell’assicurato ove l’importo superi CHF 30 000.

Sposato/separato/unione registrata

Presentare obbligatoriamente

–
–

–

Firma dell’assicurato, del coniuge o del partner registrato ove l’importo superi CHF 30 000 (autenticata dal notaio/comune).
Copia del passaporto o della carta di identità dell’assicurato, del
coniuge o del partner registrato se l’importo è inferiore a
CHF 30 000.
Attestato ufficiale di stato civile (il certificato di stato civile o il certificato di famiglia possono essere richiesti all’ufficio dello stato civile
del luogo di domicilio), rilasciato da meno di un mese. Per le persone straniere, attestato di stato civile registrato per cittadini stranieri e apolidi rilasciato da meno di un mese.

Riscatto
Negli ultimi tre anni ha operato un riscatto per gli anni di contribuzione mancanti o per pensionamento
anticipato?



no



sì (se sì, compilare)
Importo in CHF

Data
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Sono stato informato che non è più possibile effettuare un prelievo di capitale in un’unica soluzione o
parziale del proprio patrimonio di vecchiaia nel corso dei tre anni successivi al riscatto senza ripercussioni fiscali. Mi assumo la responsabilità del necessario esame preliminare della mia situazione presso chi
si occupa della mia gestione fiscale e delle conseguenze risultanti dal prelievo di capitale.

