
 

Richiesta di trasferimento della prestazione di libero passaggio 
 

 
Datore di lavoro 

Ragione sociale    No. contratto    

Dati relativi alla persona assicurata 

Cognome    Nome    

Indirizzo      

Data di nascita    No. sicurezza sociale  756.  

Dati relativi al nuovo istituto di previdenza / istituto di libero passaggio  

Ragione sociale del nuovo datore di lavoro    

No. contratto    

Nome del nuovo istituto di previdenza / fondazione di libero passaggio    

Indirizzo      

Conto bancario / IBAN     

Istituto bancario    BC / BIC    

 
La invitiamo a comunicare al più presto il suo nuovo istituto di previdenza / istituto di libero passaggio.  
In assenza di una sua risposta entro 6 mesi, la sua prestazione di libero passaggio verrà trasferita alla 
Fondazione Istituto collettore LPP di Zurigo, che aprirà un conto di libero passaggio intestato a suo 
nome. 
 
Il conteggio relativo al trasferimento delle sue prestazioni di libero passaggio le verrà inviato al suo 
indirizzo privato. 

 
 
 
    
Luogo e data      Firma della persona assicurata 

 
 
Informazione relativa alle modalità di versamento in contanti 

Il versamento in contanti delle prestazioni di libero passaggio è possibile esclusivamente nei casi che 
seguono: 

- inizio di un'attività lucrativa principale indipendente  
- partenza definitiva dall'area economica Svizzera / Liechtenstein, tuttavia in caso di partenza verso 

uno stato UE / AELS può essere versata in contanti esclusivamente la parte sovra obbligatoria 
- esiguità della prestazione, qualora la prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuo 

del dipendente.  

 
Il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio può essere richiesto tramite il relativo 
formulario. 
 
In caso di divergenze giuridiche dovute al testo è determinante la versione in lingua tedesca. 
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