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Domanda di pensionamento anticipato 

Persona assicurata N. ass.:  N. AVS:  

Nome Cognome   

Indirizzo   

NPA, Località, Paese   

Data di nascita   

Stato civile       coniugata/o dal (data del matrimonio)  

       nubile/celibe         divorziata/o    vedova/o 

       vive in unione domestica registrata dal  

Ultimo datore di lavoro N. ass.:    

Nome, NPA, Località     

 

Pensionamento anticipato – Richiesta di prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia regolamentare: 

 Desidero il pagamento della prestazione di vecchiaia regolamentare in data ………………………………(data del 
pensionamento) ai sensi dell’art. 14, cpv. 4 del Regolamento di previdenza LPP. 

Prendo atto che: 

 Il calcolo della prestazione di vecchiaia avviene sempre per la fine del mese in cui cade la data di pensiona-
mento richiesta. 

 Hanno diritto a un pensionamento anticipato le persone assicurate che hanno compiuto il 58° anno di età e 
decidono di cessare l’attività lavorativa.  

 L’importo della rendita di vecchiaia è dato dalla conversione dell’avere di vecchiaia disponibile al momento 
del pensionamento con un’aliquota di conversione ridotta. La riduzione dell’aliquota di conversione am-
monta a 0,2 punti percentuali per la rendita secondo la base (incl. LPP) e a 0,15 punti percentuali per la ren-
dita della previdenza estesa per ogni anno di anticipo nel prelievo rispetto alla data di pensionamento ordi-
nario ai sensi dell’art. 4 cpv. 2. La riduzione trova applicazione per l’intera durata del percepimento della 
rendita. In caso di pensionamento anticipato infrannuale, la riduzione dell’aliquota di conversione trova ap-
plicazione in misura proporzionale (pro rata temporis). 

La/Il sottoscritta/o conferma che i dati figuranti sulla prima e sulla seconda pagina della presente richiesta sono 
veritieri. 

 

Luogo/Data   Firma della persona assicurata   

 

La presente richiesta deve essere ritornata a  Agrisano Pencas, Laurstrasse 10, 5201 Brugg 
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