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Messagio die pensionamento del salariato 

Denominazione del regime pensionistico Nome del datore di lavoro 

Categoria 

dati personali 

Nome 

Nome 

Data di nascita 

Stato civile al momento del 
pensionamento  

 singolo  sposato  divorziato  vedova 
 associazione registrata  partenariato disciolto 

Numero di previdenza sociale 756.  

Via, no. 

CAP, Città 

Pensionamento per 

Tipo di pensionamento  Pensionamento completo  Pensionamento parziale 

Informazioni supplementari per il 
pensionamento parziale 

Salario annuo dopo il pensionamento parziale 
Grado di occupazione dopo il pensionamento parziale 

Bambini 
I bambini che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età e i bambini che sono ancora in formazione e non hanno 
ancora compiuto il 25° anno di età hanno diritto a una pensione di vecchiaia per i figli. Si prega di allegare un attestato 
di formazione (ad es. copia del contratto di apprendistato, attestato di studio o certificato di allievo, ecc.) 

Nome/Data di nascita Bambino 1 

Nome/Data di nascita Bambino 2 

Nome/Data di nascita Bambino 3 

Forma di pagamento desiderata 

Prestazioni 
previdenziali 

 solo per la pensione 
 Rendita parziale Percentuale del capitale di vecchiaia 

o importo in CHF

Indirizzo di pagamento (si prega di allegare la polizza di versamento): 
Banca/Posta (nome, indirizzo):    
N. IBAN / numero di conto postale:

Compensazione del 
capitale 

 solo capitale 
 Capitale parziale in percentuale del capitale di vecchiaia 

o importo in CHF
Indirizzo di pagamento (si prega di allegare la polizza di versamento): 
Banca/Posta (nome, indirizzo)    
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N. IBAN / numero di conto postale:

Confermo di aver preso nota del fatto che: 

• l'avere di vecchiaia non utilizzato viene convertito in una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del regolamento
di previdenza in vigore al momento del pensionamento (parziale).

• tutti i diritti e le pretese (ad es. il diritto alla rendita per coniugi/conviventi) vengono liquidati al momento della
liquidazione in capitale o, in caso di liquidazione parziale in capitale, la rendita di vecchiaia e le altre prestazioni
coassicurate vengono ridotte di conseguenza.

• le prestazioni di vecchiaia derivanti da riscatti volontari possono essere percepite sotto forma di rendita solo entro
tre anni dal riscatto. Con la presente confermo

di non aver effettuato acquisti volontari durante il periodo di maturazione di 3 anni (anche con i precedenti 
regimi pensionistici) 
di aver effettuato il seguente acquisto volontario (anche da precedenti regimi pensionistici) 

Importo 
CHF 

data di deposito 

Importo 
CHF 

data di deposito 

Firma della persona assicurata 

Luogo, 

Data, 

In caso di liquidazione del capitale: 

Gli assicurati non coniugati sono pregati di allegare la prova dello stato civile. 

Consenso del coniuge o del partner registrato 

Firma del coniuge o del partner registrato 

Luogo,  

Data, 

autenticazione della firma del coniuge o del partner registrato 

Autenticazione da parte delle autorità ufficiali 

Luogo,  

Data, 
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