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Richiesta di riscossione in capitale della prestazione di vecchiaia 

Persona assicurata N. ass.:  N. AVS:  

Nome Cognome   

Indirizzo   

NPA, Località, Paese   

Data di nascita      

Stato civile       sposata/o dal (data del matrimonio)  

       nubile/celibe             divorziata/o     vedova/o 

       vive in unione domestica registrata dal  

Ultimo datore di lavoro N. ass.:  

Nome, Indirizzo, NPA, Località   

 
Conformemente al regolamento di previdenza in vigore al momento del mio pensionamento, con la presente 
chiedo di: 

 riscuotere il mio intero avere di vecchiaia sotto forma di un versamento unico in capitale. 

 riscuotere il ……...% o CHF ……...…………........ del mio avere di vecchiaia sotto forma di un versamento parziale 
e unico in capitale. Il capitale restante dovrà ammontare a una somma sufficiente per costituire una rendita 
che superi l’importo minimo stabilito dall’articolo 8 capoverso 3 del regolamento di previdenza LPP. 

Prendo atto che: 

 tale richiesta scritta deve essere trasmessa al più tardi un mese prima di raggiungere l’età ordinaria di pen-
sionamento oppure immediatamente prima di un eventuale pensionamento anticipato. Una decisione 
presa entro il termine summenzionato è irrevocabil; 

 una volta riscossa la prestazione sotto forma di capitale, tutte le pretese legali nei confronti della cassa pen-
sione saranno considerate soddisfatte. 

Se sono stati versati dei riscatti durante i tre anni successivi, le prestazioni che ne derivano non possono essere 
prelevate sotto forma di capitale. Per i riscatti effettuati meno di tre anni prima di una riscossione sotto forma di 
capitale, occorre ad ogni modo tenere conto del fatto che la legislazione fiscale non ammette una deduzione. 

La preghiamo di compilare la presente richiesta in modo veritiero e completo. Per le persone sposate o che vi-
vono in unione domestica registrata è obbligatoria la firma del coniuge o della/del partner. 

Luogo/Data   Firma della persona assicurata   

 

Luogo/Data   Firma del coniuge o    
   della/del partner in unione domestica registrata 

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