
 

 

 

 

 
Domanda di differimento della rendita 

Persona assicurata N. ass.:  N. AVS:  

Nome Cognome   

Indirizzo   

NPA, Località, Nazione   

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   
 

Differimento della rendita di vecchiaia (Regolamento di previdenza LPP, art. 14 cpv. 5): 

       Richiedo che il pagamento della rendita di vecchiaia sia differito fino al ___________ (sempre per fine mese.  

 L’avere di vecchiaia per la costituzione della rendita deve ammontare a un importo superiore a quello mi-
nimo di cui all’art. 8 cpv. 3 del nostro Regolamento di previdenza LPP. 

 Una prosecuzione dell’assicurazione presso Agrisano Pencas dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di 
pensionamento non è possibile. 

 Al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, l’avere di vecchiaia disponibile viene convertito in 
una rendita di vecchiaia in base all’aliquota di conversione applicabile in tale momento.  

 Tale rendita di vecchiaia viene trasferita su un conto di differimento della rendita e qui remunerata al tasso 
d’interesse minimo LPP vigente. 

 Il differimento della rendita trova applicazione soltanto finché lei intrattiene un rapporto di lavoro con 
un’azienda affiliata presso di noi.  

 Il differimento della rendita si conclude in ogni caso nel momento in cui il rapporto di lavoro viene risolto, la 
soglia d’ingresso non viene più raggiunta oppure al compimento del 70° anno di età. 

 Alla conclusione del differimento della rendita, la sua prestazione di vecchiaia remunerata che si trova sul 
conto di differimento della rendita viene corrisposta sotto forma di un importo una tantum in capitale. In 
seguito i pagamenti di rendita vengono corrisposti con versamenti trimestrali anticipati. 

 Lo scioglimento del conto di differimento della rendita e i futuri pagamenti trimestrali della sua rendita di 
vecchiaia vengono notificati all’Amministrazione federale delle contribuzioni, 3003 Berna. 

 

Il/La sottoscritto/a prende atto delle disposizioni vigenti per il differimento della rendita e conferma la corret-
tezza dei dati riportati nella domanda. Per le persone sposate o che vivono in unione domestica registrata è ob-
bligatoria la firma del coniuge o della/del partner. 

Luogo e data  Firma della persona assicurata   

 

Luogo e data  Firma della/del coniuge                 
   (o della persona che vive in comunione domestica registrata) 

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