SCHEDA INFORMATIVA
ENTRATA NELLA CPE
Notifica di entrata da
parte del dipendente

Vogliate compilare il modulo «Notifica di entrata da parte del dipendente» e inviarlo alla
CPE. Per motivi di protezione dei dati, la CPE non trasmette queste informazioni al datore
di lavoro.
In base alle indicazioni ricevute, la CPE verifica se potete essere assicurati alle condizioni
normali. Se sussistono dei problemi di salute, la protezione assicurativa può essere concessa per 5 anni a condizioni più severe.

Tutela previdenziale

Con l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro siete ammessi nella CPE, a condizione che il vostro salario annuo raggiunga l’importo minimo stabilito nel piano di previdenza. La tutela
previdenziale ha decorrenza immediata, purché siano soddisfatte le condizioni regolamentari. I contributi vengono riscossi per mesi interi. Se l’entrata avviene tra il 1° e il 15 del
mese, i contributi devono essere pagati a partire dal 1° del mese, se l’inizio avviene a partire dal 16 del mese, i contributi sono dovuti dal 1° del mese successivo.
Se presso l’ex datore di lavoro eravate già assicurati nella previdenza professionale per la
vecchiaia, avete diritto a una prestazione di uscita (prestazione di libero passaggio). Secondo le norme di legge, questa prestazione deve essere trasferita alla cassa pensione del
nuovo datore di lavoro.

Trasferimento della
prestazione di
libero passaggio

La cassa pensione del vostro precedente datore di lavoro deve trasferire la prestazione di
libero passaggio alla CPE. Se possedete un conto di libero passaggio, una polizza di libero
passaggio e un conto presso l’istituto collettore, incaricate questo organismo di sciogliere il
vostro conto e trasferire il saldo alla CPE. A questo scopo utilizzate il modulo «Ordine di
trasferimento della prestazione di uscita».

Copia del
conteggio di uscita

Assicuratevi che la vostra precedente cassa pensione/istituto di libero passaggio invii alla
CPE un conteggio di uscita, oppure provvedete voi stessi all’invio.

Uso della prestazione di libero passaggio per
aumentare le prestazioni

Appena ricevuta la prestazione di libero passaggio, la CPE utilizza questa somma per aumentare le prestazioni previdenziali per la vecchiaia nella vostra assicurazione e vi rilascia
un certificato di previdenza aggiornato.

Avvertenza sulle
prestazioni previdenziali

L’importo delle prestazioni previdenziali è indicato sul certificato di previdenza. Per le spiegazioni vogliate consultare la scheda «Come leggere il mio certificato di previdenza?»
(www.pke.ch, Schede e moduli).
Legalmente vincolante è solo il regolamento di previdenza assieme al piano di previdenza
del vostro datore di lavoro.

Annuncio del convivente e
modifica dell’ordine dei
beneficiari

Vi segnaliamo che le prestazioni per superstiti a favore di conviventi saranno versate solo
se è stato compilato il rispettivo modulo «Notifica di convivenza per la rendita per conviventi» e se sono soddisfatte tutte le disposizioni regolamentari. Per un eventuale capitale
di decesso è possibile modificato l’ordine dei beneficiari. Troverete il modulo «Modifica dei
beneficiari per il capitale di decesso» e la relativa scheda informativa sul sito www.pke.ch,
Schede e moduli.
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