
Attualmente è completamente funzionante? 

Attualmente ha un rapporto di lavoro 

interrotto? Avete comprato negli ultimi tre anni? 

In caso affermativo, data:    

Avete già effettuato un prelievo anticipato? 

Se è così, tempismo: 

Dettagli dell'oggetto 
Tipo di immobile residenziale: 
unifamiliare 

Indirizzo: 

Data di riferimento: 

N. di registro fondiario
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Richiesta di promozione della proprietà di un'abitazione (WEF) / 

Constituzione in pegno per proprietà d'abitazione

Denominazione del regime pensionistico Nome del datore di lavoro 

Categoria 

Richiedente / Persona assicurata 

Nome 

Nome 

Data di nascita 

Stato civile  singolo  sposato  divorziato  vedova 
 associazione registrata  partenariato disciolto 

Numero di previdenza sociale 756.

Via, no.  

CAP, Città 

Indirizzo di contatto per domande 
durante il giorno (e-mail o numero di 
telefono) 

 sì  no 

 sì  no 

 sì  no 

Importo in CHF: 

 sì  no 

Importo in CHF: 

Appartamento Casa 
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Diritti di proprietà 

Proprietà esclusiva 

Comproprietà  

Contratto di locazione indipendente e permanente dell'edificio 

Proprietà comune della persona assicurata con il coniuge o con il  partner  registrato 

Informazioni sul pegno 

Importo del pegno: CHF  o  Importo massimo ammissibile al momento della realizzazione del pegno 

Pegno: 
Uso previsto: 

a)  Creazione di immobili residenziali 

b)  Acquisizione di immobili residenziali 

c)  Riconversione/ristrutturazione di immobili residenziali 

d)  Partecipazione alla proprietà abitativa (ad es. certificati azionari per la cooperativa di edilizia 

residenziale) 

Documenti da allegare alla presente domanda: 

a) Copia del contratto di lavoro, permesso di costruzione, contratto di acquisto del terreno legalmente valido o

iscrizione nel registro fondiario dell'immobile

b) contratto di acquisto legale

c) Copia del contratto per i lavori o elenco dei costi di ristrutturazione, estratto attuale del registro fondiario

d) Regolamento della cooperativa edilizia/statuto, contratto di locazione, polizza di versamento

a) - d) Attuale stato civile di celibe, divorziato, vedovo o convivente in unione domestica disciolta.
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La persona assicurata conferma: 

• di utilizzare l'abitazione nel luogo di residenza o di dimora abituale;

• di essere stato informato dalla cassa pensioni sulle conseguenze di un pegno e di aver ricevuto e letto l'opuscolo
Promozione della proprietà d'abitazione del WEF

• di aver completato questa domanda in modo veritiero.

Luogo e data Firma della persona assicurata 

Consenso del coniuge o del partner registrato 

Luogo e data Firma del coniuge/convivente registrato 

L'autenticità delle firme del coniuge o del partner registrato è certificata 

Luogo e data Autenticazione da parte delle autorità ufficiali 
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