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Datore di lavoro: _______________________________________ No di affiliazione: _____________________________

Interlocutore: _____________________________

Riscatto facoltativo delle prestazioni regolamentari
Per il (data): ____________________________________

Informazioni sulla persona

No assic. soc.: ______________________________ Lingua: D F I

Nome: ______________________________ Cognome: ________________________________

Sesso: M F Data di nascita: ________________________________

Stato civile: nubile/celibe coniugato/a unione domestica registrata

vedovo/a divorziato/a unione domestica sciolta

Data del matrimonio, della registrazione dell'unione domestica o del divorzio: ___________________

Via e numero: _______________________________________________________________________________

NPA: ______________________________ Luogo: ________________________________

Al momento è completamente abile al lavoro? sì no

Relazione bancaria, di pagamento

Banca Posta Conto No: ________________________________________________________________

IBAN (obbligatorio): ________________________________________________________________________

Banca (nome, NPA, località, 
paese):

________________________________________________________________________

SWIFT/BIC (per l’estero): ____________________________________________ Clearing: _________

Nome del titolare del conto:
Nome: ____________________________________ Cognome: ______________________________________

Indirizzo: _____________________________________________________________________________________________

NPA: ____________ Luogo: __________________________ Paese: _____________________________

Versamento

Si tratta di un trasferimento proveniente dal pilastro 3a (previdenza legata)?
Se sì, la preghiamo di allegare gli estratti attuali dei suoi conti del pilastro 3a.

sì no

IMPORTANTE
• L’importo del riscatto massimo possibile le sarà inviato appena avremo ricevuto tutti i documenti necessari.
• E possibile eseguire un riscatto solo due volte all'anno.
• Se viene effettuato un riscatto, le prestazioni risultanti non possono essere versate sotto forma di capitale prima della

scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3 LPP).
• Un riscatto non è più possibile una volta raggiunta l’età del pensionamento ordinario.
• Nella scheda informativa sul nostro sito internet troverà avvisi aggiuntivi.

  => Vogliate inviare il modulo debitamente compilato e firmato corredato da tutti i documenti necessari a:

www.aeis.ch
Postfinance
BIC/SWIFT: POFICHBEXXX
IBAN: CH16 0900 0000 2549 6891 7

Fondazione istituto collettore 
LPP Previdenza (LPP)
Casella postale
6501 Bellinzona

Tel. +41 91 610 24 24 
Fax. +41 91 610 24 25 
Orario d'ufficio Lun - Ven 
08:00 - 12:00/ 13:30 - 17:00
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Data

-

No di affiliazione: ________________Datore di lavoro: _______________________________________________

Conferma

1 Dispone di polizze o di conti di libero passaggio (art. 60a cpv. 3 OPP2)?

Gli averi sul conto di libero passaggio e sulle polizze di libero passaggio vengono detratti 
dall’importo di riscatto massimo possibile. Dispone di averi su conti di libero passaggio presso 
banche, presso la Fondazione istituto collettore LPP o su polizze di libero passaggio presso 
assicurazioni?

Se sì, si prega di allegare gli attuali estratti di tutti i conti e/o polizze di libero passaggio.

sì no

2 Avere nel pilastro 3a?

L’importo massimo della somma di riscatto è ridotto dell’avere del pilastro 3a nella misura in 
cui questo supera la somma dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito (art. 60a 
cpv. 2 OPP2), interessi compresi.

Se sì, la preghiamo di allegare gli estratti attuali dei suoi conti del pilastro 3a.

sì no

3 Ha effettuato un prelievo anticipato per la proprietà d’abitazioni (art. 79b cpv. 3 LPP e art. 60d 
OPP2)?

Un riscatto nella cassa pensione è possibile solo a condizione che gli eventuali prelievi anticipati 
per la proprietà d’abitazioni siano rimborsati interamente. Ha effettuato prelievi anticipati 
presso casse pensioni precedenti e/o di conti e polizze di libero passaggio senza averli 
rimborsati interamente?

Se sì, si prega di allegare i giustificativi di tutti i prelievi anticipati e i dei rimborsi.

sì no

4 Trasferimento dall’estero (art. 60b OPP2)?

Si è trasferito in Svizzera negli ultimi cinque anni?

sì no

Se sì, quando? __________________________________________________________

Se sì, in passato è già stato assicurato presso una cassa pensione in sì no
Svizzera?
Se sì, da quando? __________________________________________________________

Nome e indirizzo dell’istituto di previdenza precedente.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 Si tratta di un nuovo riscatto in seguito a divorzio (art. 79b cpv. 4 LPP)?

Se sì, la preghiamo di aggiungere una copia del conteggio o della sentenza di divorzio passata in 
giudicato.

sì no

6 Riscuote già una rendita dal 2° pilastro oppure ha prelevato già un capitale da un altro istituto 
di previdenza professionale? L’avere di vecchiaia nel momento del pensionamento anticipato 
deve essere dedotto dal importo massimo del riscatto.

Se sì, si prega di allegare una copia della dichiarazione di rendita o un conteggio del prelievo del 
capitale.

sì no

Con l’apposizione della firma il sottoscritto conferma di aver risposto a tutte le domande in modo veritiero e completo. 
Dichiaro altresì d'aver preso atto delle indicazioni inerenti al blocco di 3 anni del prelievo in capitale, di cui alla pagina 1.

Luogo Firma della persona assicurata
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