Fondazione istituto collettore LPP
Conti di libero passaggio

Previdenza professionale per noi significa, offrire sicurezza finanziaria e prestazioni di alta
qualità ai nostri clienti e partner - la vostra soddisfazione è il nostro scopo
Il suo avere si trova da noi perché:


Ha incaricato la sua cassa pensione di aprire un conto di libero passaggio presso la nostra fondazione.



Non ha ancora deciso quale protezione previdenziale scegliere?
Secondo la legge le casse pensioni hanno l’obbligo di trasferirci l’avere accumulato (prestazione
d'uscita) interessi inclusi non prima dei 6 mesi ma al più tardi 2 anni dopo l’uscita del precedente
datore di lavoro.

I suoi vantaggi:


Tassi d’interessi adeguati al mercato finanziario



Gestione del conto esente da spese



Esenzione dalla tassa sulla sostanza, sul reddito e dall’imposta preventiva fino al versamento del libero passaggio



Possibilità di versare anticipatamente il capitale secondo le condizioni generali legali



Possibilità d’utilizzare la prestazione di libero passaggio per la promozione della sua proprietà d’abitazioni



Consulenza individuale nelle quattro lingue (tedesco, italiano, francese e inglese)

Prestazioni e possibilità di versamento:
Le prestazioni e le possibilità di versamento nell’ambito della gestione del suo avere di previdenza sono le seguenti:



Estratto conto



Modifica dei dati personali



Trasferimento a un’altra
cassa pensione



Trasferimento al suo nuovo
istituto di libero passaggio



Versamento in contanti in caso di
un’attività lucrativa indipendente



Versamento in contanti al raggiungimento
dell’età di pensionamento



Versamento in contanti in caso di
abbandono definitivo della Svizzera
Versamento in contanti dei conti
con un importo esiguo



Versamento in contanti in caso d’invalidità



Prelievo anticipato per la promozione
della sua proprietà d’abitazioni (PPA)

Dichiarazione di attuabilità
(divorzio)



Versamento agli aventi diritto
(decesso del titolare di conto)




Trova i formulari necessari, informazioni dettagliate e il regolamento sul nostro sito internet:
www.chaeis.ch
Ha ulteriori questioni – chiami il:
+41 (0)44 468 22 24
Lu-Ve, 08.00-12.00/13.30-17.00

Questo documento é stato creato unicamente per il destinatario a fini informativi. Non è garantita l’esattezza nonché la completezza delle informazioni, non è
quindi vincolante e si declina pertanto qualsiasi responsabilità derivante dall’impiego dello stesso. Determinante è il nostro regolamento sulla tenuta conti di
libero passaggio. Alcune prestazioni sono soggette a restrizioni legali.
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