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Notifica di pensionamento
Rendita/e di vecchiaia per i figli: si prega di allegare una copia del libretto di famiglia ed eventualmente l’attestato di studio.
Nota: per bambini e giovani fino ai 20 anni compiuti (in formazione – con attestato di studio corrispondente – fino ai 25 anni compiuti) ha diritto al
versamento di una rendita di vecchiaia per i figli.

Numero di affiliazione

Datore di lavoro

Telefono
Via

NPA / Luogo

Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

Numero AVS

Numero personale

Via

NPA / Luogo

Data di pensionamento

Telefono

La rendita mensile deve essere bonificata sul seguente conto bancario / postale:
Nome dell’istituto finanziario
Indirizzo
Numero IBAN

Numero BIC (per pagamenti all’estero)

Titolare del conto

Rendita di transizione AVS
Rendita desiderata

importo massimo annuale (= rendita di vecchiaia AVS massima semplice)

Importo parziale annuale

Il capitale deve essere bonificato sul seguente conto bancario / postale (nota v. a tergo):
Capitale complessivo

Importo parziale

In CHF o %

Nome dell’istituto finanziario
Indirizzo
Numero IBAN

Numero BIC (per pagamenti all’estero)

Titolare del conto

Si prega di leggere a tergo
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CHF

Capacità di lavorare
Sono abile al lavoro al 100%

Sono inabile al lavoro al

%

Domicilio
Confermo che al momento del pagamento della prestazione sarò domiciliato/a in Svizzera:
sì

no
– In caso di pagamento di rendita: Previs si metterà in contatto con lei per le ulteriori formalità
– In caso di pagamento di capitale: Previs effettuerà la ritenuta alla fonte

Nel caso di pagamenti di capitale occorre considerare quanto segue
Per persone coniugate / partner registrati occorre il consenso del coniuge / partner. La firma del coniuge / partner registrato deve essere autenticata
da atto notarile oppure l’atto della firma deve avvenire presso la sede di Previs dietro esibizione dei documenti identificativi ufficiali (passaporto o
carta d’identità).
L’apposizione della firma del coniuge / partner registrato o la sua autenticazione deve avvenire al più tardi due mesi prima del pensionamento.
L’autenticazione tramite atto notarile deve avvenire obbligatoriamente sulla Notifica di pensionamento o a tergo. Non è ammesso un foglio
separato.
Per persone non coniugate (nubili / celibi, partner non registrati, divorziati/e o vedovi/e) occorre un certificato individuale di stato civile (cittadini
svizzeri: può essere ottenuto presso il Comune di attinenza [non il Comune di domicilio]; cittadini stranieri: può essere ottenuto presso l’ufficio di
stato civile del Comune di domicilio). Questo documento non deve risalire a più di due mesi prima.
Firme
Luogo / data

Firma del coniuge / partner registrato
(Solo in caso di pagamento di capitale)

Firma del datore di lavoro

Firma della persona assicurata

Reset
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