
 

Richiesta prelievo anticipato per l'abitazione primaria 
 

 

Datore di lavoro 

Ragione sociale    No. contratto    

Dati relativi alla persona assicurata 

Cognome    Nome    

Indirizzo      

Stato civile    No. sicurezza sociale  756.  

È completamente abile al lavoro  O  si O  no 

Negli scorsi 3 anni ha effettuato degli acquisti volontari?   O  si O  no 

Negli scorsi 5 anni ha richiesto un prelievo anticipato per l'abitazione primaria? O  si O  no 
(in caso di risposte affermative alle 3 precedenti domande, voglia allegare la documentazione) 

Indicazioni relative al prelevamento  

Importo desiderato CHF    Data di versamento    

Scopo del pegno O  acquisto di un'abitazione unifamiliare / proprietà per piani  

 O  realizzazione / costruzione di proprietà d'abitazione 

 O  acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di 

      abitazioni o forme analoghe di partecipazione 

 O  rimborso prestito ipotecario 

Allegati da allegare - copia attuale del registrio fondiario o contratto di compra/vendita (max. 1 anno) 

 - copia contratto ipotecario 

 - conferma della banca con indicazione del conto vincolato e di utilizzo  

    del capitale 

 - in caso di costruzione di una proprietà d'abitazioni rispettivamente  

   trasformazione o rinnovo: copia del permesso di costruzione, dei contratti  

   d'appalto e conferme degli artigiani 

  

La cassa pensioni riserva il diritto di richiedere ulteriori documentazioni a comprova dell'utiizzo del 

capitale.  

 

Istituto bancario    BC / BIC    

Conto bancario / IBAN     

Osservazioni    

Voglia notare che il processo di prelevamento anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria 

può richiedere tempo. Voglia trasmetterci per tempo la richiesta unitamente alla documentazione 

indicata (di regola 4 settimane prima della data di versamento richiesta). A ricezione della richiesta e 

dei documenti ed un preavviso favorevole, le trasmetteremo il contratto di prelievo anticipato per le 

relative firme. 

 

 

     

Luogo e data  Firma della persona assicurata 

 

 

     

Luogo e data  Firma del coniuge/partner covivente 
 

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