Domanda per un versamento in capitale
Persona assicurata

Cognome

Numero di assicurazione

Nome

Data di nascita

Numero di sicurezza sociale

Indirizzo

Stato civile

Versamento in capitale
Conformemente all’articolo 49 del Regolamento di previdenza, la domanda per un versamento in capitale deve essere
presentata per iscritto alla Cassa pensioni Posta al più tardi 1 mese prima del raggiungimento del pensionamento.
L'autentificazione necessaria (firma del coniuge / partner registrato o stato civile per le persone non sposate – vedi
retro) dev'essere rilasciata.
Le persone assicurate che percepiscono una rendita d’invalidità possono usufruire del versamento in capitale soltanto
se hanno presentato una domanda scritta prima dell’insorgere dell’incapacità al lavoro (Art. 49 cpv. 3 del
Regolamento di previdenza).
Il versamento in capitale avviene al momento del pensionamento tra il 58° e il 67° anno di età.
Con il versamento in capitale si estinguono tutte le pretese nei confronti della Cassa pensioni Posta previste nel
Regolamento. Questo significa che per la quota dell’indennità in capitale riscossa non verranno corrisposte rendite di
vecchiaia, altre rendite né un capitale in caso di decesso.

Richiesta
Al posto di una rendita di vecchiaia richiedo:
un versamento in capitale piano di base

CHF

o

%

un versamento in capitale piano complementare

CHF

o

%

al momento del mio pensionamento

(data non ancora definita)
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al momento del mio pensionamento in data
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Domanda per un versamento in capitale

Per persone non coniugate e senza contratto di mutuo sostegno depositato presso la Cassa pensioni Posta

Esiste una convivenza ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 del Regolamento di previdenza?
Si

stato civile della persona assicurata e la firma del/della partner devono essere autenticati da un notaio o
certificati dal comune di domicilio.

No

Lo stato civile dell'assicurato dev'essere autenticato da un notaio o certificato dal comune di domicilio.

* Unione domestica secondo l’art. 62 cpv. 1 del Regolamento di previdenza: i due partner non sono coniugati, non vivono in unione domestica
registrata ai sensi della legge sull’unione domestica registrata, non hanno alcun rapporto di parentela e l’unione domestica è suggellata da un
contratto di mutuo sostegno sottoscritto da entrambe le parti.

persona assicurata:

del/della partner:





Luogo, data e Firma

Luogo, data e Firma

Per eventuali chiarimenti sono raggiungibile:

E-mail

Telefono

Si prega di rinviare il modulo firmato e compilato in tutti i campi in modo ben leggibile. Grazie!

Autenticazione
Assicurati sposati o di unione domestica registrata ai sensi della legge o in unione registrata ai sensi dell’art. 62 cpv. 1
del Regolamento di previdenza: autentificazione della firma del/della partner da parte di un notaio o la conferma da
parte del Comune di domicilio.
Assicurati non sposati: autentificazione dello stato civile da parte di un notaio o la conferma da parte del Comune di
stato civile (la validità dell'autentificazione dev'essere inferiore a 2 mesi al momento del versamento).
Autenticazione del notaio o conferma del Comune:
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Luogo, data

Timbro e firma
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