Richiesta di riscatto nell'istituto di previdenza
Persona assicurata
Cognome

Nome

Numero AVS

Indirizzo

NPA e località

Stato civile

Tipo di versamento (barrare la variante scelta):
riscatto ordinario di CHF ..................................
nuovo riscatto in seguito a divorzio o a scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata
Riscatto per il pensionamento anticipato all'età di .......
Domande alla persona assicurata:
1. Sono state corrisposte tutte le prestazioni di libero passaggio?
Si
No. (Si prega di allegare i rispettivi estratti conto.)
2. Ha compiuto dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni e non li ha ancora rimborsati?
Si
No.
3. È titolare di uno o più prodotti previdenziali del pilastro 3a?
Si
L'avere previdenziale è di complessivi
No.
CHF .............................. al ..............................
4. Percepisce già una rendita di vecchiaia versata da un istituto svizzero di previdenza del 2° pilastro o ha già
prelevato capitale di vecchiaia?
Si
A quanto ammontava il capitale di vecchiaia?
No.
CHF .............................. al ..............................
5. Negli ultimi cinque anni è rientrato/a in Svizzera dall’estero?
Si
Se sì: data del rientro ..............................
No.
Se sì: in passato è già stato/a assicurato/a presso un istituto di previdenza in Svizzera?
Si
dal .............................. al .............................., nome dell'istituto
No.

di previdenza .............................................................

Se sono stati effettuati dei riscatti, per i successivi tre anni non può prelevare prestazioni dalla previdenza sotto forma
di capitale.
Può compiere un riscatto solo dopo aver rimborsato tutti i prelievi anticipati per la proprietà di abitazioni, salvo in caso
di divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.
Dopo aver ricevuto e verificato la presente richiesta, l'istituto di previdenza comunica la somma di riscatto massima
possibile e invia alla persona assicurata l'apposita polizza di versamento.
I versamenti di riscatto devono pervenire all'istituto di previdenza entro il 20 dicembre dell'anno in cui sono
compiuti per essere deducibili dalle imposte nel rispettivo anno.
Detti versamenti sono accreditati alla parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia. I versamenti superiori alla somma
di riscatto massima consentita sono rimborsati senza interessi.
La persona assicurata conferma di aver risposto in modo veritiero a tutte le domande. L'istituto di previdenza declina
ogni responsabilità per dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Località e data

Firma della persona assicurata
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