
 

Notifica d'affiliazione  
 

 
Datore di lavoro 

Ragione sociale    No. contratto    

Dati relativi alla persona assicurata 

Cognome    Nome    

Indirizzo      

Data di nascita    No. Sicurezza sociale  756.  

Sesso O  maschile O  femminile 

Stato civile O  celibe/nubile O  sposato/a, data    O  divorziato/a O  vedovo/a 

 O  unione domestica registrata, data    O  unione domestica sciolta 

Lingua O  tedesco O  francese O  italiano O  inglese 

Categoria    Data di entrata    

Salario annuo AVS  CHF  Grado d'occupazione   % 
(Salario annuo lordo percepito) 

 
 
 
    
Luogo, data  Timbro e firma del datore di lavoro 

 
 

 
 
La parte che segue (dichiarazione sullo stato di salute) deve essere compilata dalla persona assicurata.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanea Cassa pensioni ¦ Merkurstrasse 3 ¦ 8820 Wädenswil ¦ Tel. 044 680 24 24 ¦ www.avanea.ch Pagina 1  



 

 

Dichiarazione sullo stato di salute 

Su richiesta del nostro partner per la riassicurazione (PKRück) necessitiamo le seguenti informazioni 
relative al suo stato di salute. Voglia rispondere in modo veritiero alle domande che seguono. In caso di 
reticenza PKRück e di conseguenza anche Avanea Cassa pensioni possono rescindere dal versamento 
di tutte le coperture assicurative sovraobbligatorie.  
 
Cognome    Nome    

Data di nascita    No. SV  756.  

Datore di lavoro    Professione esercitata   

 

1. Attualmente è completamente abile al lavoro? O si O no 

 Se no, indicare il grado percentuale d'incapacità lavorativa   % 

 Qual'è la causa della sua inabilità lavorativa?                      

2. In caso di risposta affermativa ad una delle seguenti domande, voglia gentilmente compilare la 
pagina che segue. 
2a Negli ultimi 5 anni è stato inabile al lavoro parzialmente o interamente ed in maniera  

ininterrotta per più di 3 settimane? O si O no 
2b Negli ultimi 24 mesi si è sottoposto a più di 4 consultazioni, esami o terapie presso  
 un medico o psicologo/psichiatra (vaccinazioni, influenze, dentista, visite  
 ginecologiche e controlli di routine sono irrilevanti)  O si O no 
2c È in cura presso un medico o psicologo/psichiatra presso il quale il trattamento non  
 è ancora concluso? O si O no 
2d Ha fatto uso negli ultimi 24 mesi di farmaci prescritti (esclusi anticoncezionali) per  

un periodo di almeno 4 settimane?  O si O no 
2e Ha fatto uso negli ultimi 24 mesi di droghe illegali?  O si O no 
2f Ha mai beneficiato di prestazioni d'invalidità e/o indennità giornaliere per malattia  

o infortunio per un periodo di almeno 6 settimane? O si O no 

3. Si è mai sottoposto ad un test HIV, secondo il quale il risultato era positivo? O si O no 

4. Voglia indicare la sua altezza (___________ cm) e il suo peso (___________ kg). 

5. La sua cassa pensioni precedente le ha formulato una riserva dovuta al suo stato di salute?  
Oppure le sono stati richiesti premi supplementari?  O si O no 

  

Se si, per quale motivo? (Allegare una copia riserva)      

 
Dichiarazione della persona assicurata 

Confermo di aver risposto in modo veritiero alle domande formulate nella dichiarazione sullo stato di 
salute. Autorizzo i medici che mi hanno curato e visitato a fornire al medico di fiducia della PKRück in 
forma riservata tutte le informazioni necessarie sul mio stato di salute.  
 
Desidera altre informazioni relative alla previdenza professionale e su Avanea Cassa pensioni? 
Favorisca indicare il suo indirizzo email.  
 
E-Mail    
 
 
     
Luogo e data Firma della persona assicurata 
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Domande 2a – 2c 
Definizione della 
diagnosi per la quale 
riscontra o ha riscontrato 
dei disturbi alla salute? 

Da 
quando? 

La cura è 
terminata? 

Persistono o sono da 
aspettarsi 
conseguen-ze/ 
complicazioni? 

Nome e indirizzo del medico 
curante/ospedale 

             si, dal       

 no 

            

             si, dal       

 no 

            

             si, dal       

 no 

            

 

Domanda 2d  
Nome dei farmaci prescritti 

 

Quantità Da 

quando? 

La cura è 

terminata? 

Nome e indirizzo del medico 
curante/ospedale 

                   si, dal       

 no 

      

                   si, dal       

 no 

      

                   si, dal       

 no 

      

 

Domanda 2e 

 
Domanda 2f 

 

 
 
     
Luogo e data Firma della persona assicurata 
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Quali droghe illegali usa o ha usato? 

 

Quante e con quale frequenza? Per quale periodo? 

                  

                  

Per quale motivo percepisce o percepiva una rendita d'invalidità e/o 

un'indennità giornaliera? 

dal al 

                  

                  

Nome e indirizzo del suo medico curante 
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