
 

Richiesta acquisto volontario di prestazioni 
 
 
Datore di lavoro 

Ragione sociale    No. contratto    

Dati relativi alla persona assicurata 

Cognome    Nome    

Indirizzo      

Data di nascita    No. sicurezza sociale  756.  

Domande alla persona assicurata  

1.  Beneficia di prestazioni di libero passaggio presso una cassa pensioni percedente? O si  O no  

 Se si, importo in CHF   data   

2.  Ha effettuato un prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria che non è 
ancora stato rimborsato integralmente?  O si  O no  

 Se si, importo in CHF   data   

3.  Possiede una o più polizze di libero passaggio e/o conti di libero passaggio?  O si  O no  

 Se si, importo in CHF   in data   

4.  Possiede capitali nell'ambito della previdenza vincolata 3a, per i quali in passato ha  
 versato contributi superiori al limite massimo deducibile valido per persone con  
 attività dipendente? O si  O no  

 Se si, importo in CHF   in data   

5.  Possiede capitali nell'ambito della previdenza vincolata per i quali ha versato contributi  
 tra i 18 e 24 anni d'età?                                                                                                                     si          no 

 Se si, importo in CHF   in data   

6.  È immigrato dall'estero negli ultimi 5 anni?  O si  O no  

 Se sì, quando è immigrato? _________________________________ 

 Se sì, precedentemente era già assicurato presso un istituto di previdenza svizzero?  O si  O no  

7.  Percepisce già una rendita di vecchiaia da un istituto di previdenza del secondo pilastro  
 o ha percepito una prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale? O si  O no  
 Se sì, voglia allegare la relativa documentazione. 
 

Con la firma che segue, la persona assicurata conferma di aver risposto in modo veritiero a tutte le 
domande. Qualore le risposte non dovessero essere corrette, Avanea Cassa pensioni declina ogni 
responsabilità.  
La deducibilità fiscale dell'acquisto è regolata dalle disposizioni federali e cantonali.  
 
Voglia inoltre considerare che gli acquisti e le relative prestazioni non possono essere percepite in 
forma di capitale durante i prossimi tre anni.   
 
 
     
Luogo e data Firma della persona assicurata  

 
 

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