
Modulo_Entranza_04-
20 

Walser Vorsorge AG | Moosstrasse 2a | 8803 Rüschlikon 

Registrazione per la previdenza personale 
Denominazione del regime pensionistico Nome del datore di lavoro 

Categoria 

Persona assicurata 

Nome 

Nome 

Via, no. 

CAP, Città 

Sesso  maschio  femminile 

Data di nascita 

Stato civile  singolo  sposato  divorziato  vedova 
 associazione registrata  partenariato disciolto 

Obbligo di assistenza  Sì  No 
Da compilare solo se pertinente secondo il piano di previdenza. 

Data Matrimonio/Partenariato 

Numero del personale 

Numero di previdenza sociale 756.   

Ingresso in azienda 

Entrata nel regime pensionistico dei 
dipendenti 

Lingua  Tedesco  Francese  Italiano 

Salario annuo in CHF 

Vale il salario annuo secondo il piano di previdenza. Per le persone che si iscrivono durante l'anno, il salario annuale è lo stipendio 
che si sarebbe guadagnato se fossero state impiegate per un anno intero. 

Tasso di occupazione in % 

Completamente idoneo al lavoro e 
impiegabile  Sì  No 

C'era una prenotazione sanitaria al 
bish. Piano pensionistico  Sì  No 

Posto Firma del datore di lavoro 

Data 

 Inglese
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Per le persone che non sono pienamente in grado di lavorare o di esercitare un'attività lucrativa, o il cui salario annuo 
è superiore a 6 volte il massimo La rendita di vecchiaia AVS è (dal 2020 CHF 170'640.-), può essere necessario un 
controllo dello stato di salute. L'istituto di previdenza si rivolge direttamente a queste persone assicurate. 

Trasferimento della prestazione di libero passaggio 
Si prega di avvisare la persona assicurata di organizzare il trasferimento della prestazione di libero passaggio. 
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