
 

Richiesta di versamento della prestazione di vecchiaia in capitale 
 

 
Datore di lavoro 

Ragione sociale    No. contratto    

Dati relativi alla persona assicurata 

Cognome    Nome    

Indirizzo      

Data di nascita    No. sicurezza sociale  756.  

Stato civile     

La prestazione di vecchiaia può essere percepita interamente o parzialmente in forma di capitale. 
Si tratta di un versamento unico dell'avere di vecchiaia che sostituisce la rendita vecchiaia vitalizia. 

Qualora la persona assicurata decidesse di optare per un versamento totale o parziale in forma di 
capitale, il relativo documento deve essere trasmesso almeno tre mesi prima del pensionamento.  
 
Con la presente dispongo che: 

O  al pensionamento l'intero ammontare del mio avere di vecchiaia sia versato in forma di capitale. 

O  al pensionamento                 % del mio avere di vecchiaia sia versato in forma di capitale. 

O  al pensionamento CHF                         del mio avere di vecchiaia siano versati in forma di capitale. 
 

La parte non percepita in forma di capitale sarà convertita in rendita al momento del 
pensionamento sulla base del tasso di conversione valido in tale data, secondo le disposizioni del 
regolamento di previdenza.  
 

Negli ultimi 3 anni ha versato alla cassa pensioni degli acquisti volontari di prestazioni?  

O  si  O  no  Se si, data    Importo, CHF    
 
La persona assicurata (rispettivamente il coniuge) prende atto che il versamento sotto forma di 
capitale comporta la riduzione o l'estinzione della copertura previdenziale e di tutti i diritti nei 
confronti della cassa pensioni. 
Voglia notare che secondo la prassi giudiziaria attuale, il versamento in contanti richiede la firma 
autenticata della persona assicurata e del coniuge. Qualora è stata trasmessa ad Avanea una 
comunicazione di convivenza, è necessaria anche la firma autenticata della persona convivente. 
Persone non sposate devono allegare un attestato di stato civile (di regola ottenibile presso il 

comune di domicilio). 
 
 
     

Luogo e data  Firma autentificata delle persona assicurata 

 

 
 
     

Luogo e data  Firma autentificata del coniuge/partner covivente 

 

 
In caso di divergenze giuridiche dovute al testo è determinante la versione in lingua tedesca. 
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