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Distribuzione del capitale in caso di decesso 

Modifica delle norme che disciplinano lamentalità dei beneficiari 

Denominazione del regime pensionistico Nome del datore di lavoro 

Categoria 

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) 

In base al regolamento della cassa pensioni, desidero che al mio decesso la prestazione dovuta venga versata alla/e 
seguente/i persona/e: 

Nome, nome 
Indirizzo 

Grado di parentela o 
relazione  

Data di nascita Gruppo di 
persone 
secondo la 
normativa 

Quota 
percentuale 

Se esiste un convivente o se le persone sono sostenute in misura considerevole, deve essere presentato anche il 
modulo "Dichiarazione/conferma dell'obbligo di sostegno (modello di accordo)". 
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Con la presente dichiarazione revoco i moduli presentati in precedenza Modifica del diritto al capitale in caso di decesso. 

Luogo e data Firma della persona assicurata 

Autenticazione della firma della persona assicurata: 

Luogo e data Autenticazione da parte delle autorità ufficiali 

Al momento del decesso, la Fondazione verifica se sono soddisfatte le condizioni per il versamento del capitale in caso 
di decesso nell'ambito dell'ordine del beneficiario desiderato. 
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