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 Richiesta di liquidazione in capitale al posto 
 di una rendita di vecchiaia 

 
Dati impresa Impresa  Numero di assicurazione 
 
  ..........................................................   ..........................................................  
 
Dati assicurato Cognome  Nome 
 
  ..........................................................   ..........................................................  
 
 Via/no./aggiunta  CAP/località (paese) 
 
  ..........................................................   ..........................................................  
 
 Data di nascita Stato civile  Numero di assicurazione sociale 
 
  ................................   ......................   ..........................................................  
 
 E-mail per chiarimenti  Numero di telefono per chiarimenti 
 
  ..........................................................   ..........................................................   
      
 
Capacità lavorativa / Piena capacità lavorativa?  Pensionamento o pensionamento parziale al 
pensionamento ☐ sì ☐ no    
  ..........................................................  
 
 
Riscatto Negli ultimi tre anni ho effettuato un riscatto. 
 ☐ sì  ☐ no  
 
 I riscatti degli ultimi tre anni non possono essere riscossi sotto forma di capitale. Sono 
 fatte salve eventuali disposizioni più restrittive delle autorità fiscali. 

 
 
Richiesta di liquidazione ☐ 100% capitale di vecchiaia 
in capitale  
 

☐ Capitale di vecchiaia parziale e rendita.  
 

 Indicare l’ammontare desiderato del capitale o della rendita. Le indicazioni possono  
essere fatte in CHF o in %: 

 
 Piano di previdenza di base 
 ☐ Ammontare del capitale  in CHF in % 
 ☐ Ammontare della rendita   
      ............................   ...................  
 
 
 Piano di previdenza indennità turni 
 ☐ Ammontare del capitale  in CHF in % 
 ☐ Ammontare della rendita 
      ............................   ...................  
 
 
 Piano di previdenza Bonus 
 ☐ Ammontare del capitale  in CHF in % 
 ☐ Ammontare della rendita 
      ............................   ...................  
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 Conto per il pensionamento anticipato (Risparmio 60) 
 ☐ Ammontare del capitale  in CHF in % 
 ☐ Ammontare della rendita   
      ............................   ...................  
 
 
Dichiarazione  Dichiaro che al momento del pensionamento/pensionamento parziale desidero 

riscuotere una parte o la totalità dell’importo secondo le indicazioni di cui sopra. 
Prendo atto del fatto che i diritti alla rendita per figli di pensionati e alla rendita per 
coniugi/conviventi si esauriscono in misura corrispondente all’importo del prelievo. 

  
 La presente dichiarazione è definitiva e deve essere presentata non prima di 12 

mesi e al più tardi un mese prima del pensionamento. In caso di cambiamento di 
stato civile dopo l’inoltro del modulo, ma comunque prima del pensionamento, è 
fatta salva una nuova verifica della richiesta. Le modifiche dello stato civile devono 
esserci comunicate. Se in seguito al proseguimento dell’occupazione le prestazioni 
di vecchiaia vengono riscosse solo dopo l’età pensionabile di 65 anni, la presente 
dichiarazione deve essere inoltrata al più tardi al raggiungimento del 65° anno di 
età. 

 
 
 
Firme Luogo, data  Firma assicurato/a 
 
  ..........................................................   ..........................................................  
 
Conferma del coniuge Luogo, data  Firma coniuge/partner registrato 
in caso di liquidazione  
in capitale  ..........................................................   ..........................................................  
 
 
 In caso di una liquidazione in capitale per un importo superiore a CHF 20'000, è 

necessaria la firma legalizzata del coniuge o del partner registrato. Per importi inferiori a 
CHF 20'000 si prega di allegare una copia di un documento ufficiale del coniuge o del 
partner registrato.  

 I non coniugati devono presentare un certificato di stato civile attuale. 
 
 
 
Legalizzazione ufficiale della firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Luogo, data   Firma/timbro ufficio 
 
 
 
 ............................................................   ..................................................................  
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