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Dichiarazione/conferma concernente l’acquisto nell’istituto di previdenza 

 
Quando si cambia impiego e si entra nell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, secondo le disposizio-
ni di legge occorre trasferire, ossia versare alla nuova cassa, sia la prestazione di uscita del precedente istituto di 
previdenza sia eventuali altri capitali esistenti presso istituti di libero passaggio del secondo pilastro (art. 4 cpv. 
2bis LFLP). Dal 1° gennaio 2006 tali capitali di libero passaggio, benché non siano soggetti all’obbligo di passag-
gio, e quindi indipendentemente da un cambio di lavoro, sono da sommare alle prestazioni di acquisto volonta-
rie. Nel caso degli ex lavoratori indipendenti sono inoltre da considerare i capitali relativi alla previdenza indivi-
duale vincolata (pilastro 2b e pilastro 3a) in una determinata misura (art. 60a OPP 2). In aggiunta, le possibilità di 
acquisto per le persone arrivate dall’estero dopo il 1° gennaio 2006 sono limitate (art. 60b OPP 2). 

A questo proposito confermo che 
  non esistono conti o polizze di libero passaggio nel quadro del 2° pilastro 

  sussistono i seguenti conti e/o polizze di libero passaggio nel quadro del 2° pilastro presso istituti di libero 
passaggio (allegare gli estratti p.f.): 

 

Saldo/valore di riacquisto al 31.12.      Nome e indirizzo della banca/assicurazione 

   

  

 
Aggiunta per ex lavoratori indipendenti: Si conferma che 
  non sussistono conti o polizze di previdenza nel quadro della previdenza vincolata (pilastro 2b/3a) 

  sussistono i seguenti conti e/o polizze relativi al pilastro 2b/3a (allegare gli estratti/attestati per le imposte 
p.f.): 

 

Saldo/valore di riacquisto al 31.12.       Nome e indirizzo della banca/assicurazione 

  

  

 
Inoltre confermo che: 
  non sono arrivato in Svizzera dall’estero negli ultimi 5 anni 

  sono arrivato in Svizzera in data                 (allegare una copia del permesso di dimora) e 

  già in passato sono stato assicurato presso un istituto di previdenza svizzero (allegare p.f. i certificati di 
assicurazione e/o i conteggi di uscita) 

 

Cognome, nome        

Data di nascita        

Indirizzo   

Luogo, data   

 
Firma della persona assicurata   
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