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Esame dello stato di salute 
in caso di miglioramento della prestazione / riscatto 2° pilastro  
 

Dati personali Cognome   

  Nome   

  Via, No.   

  NAP, Luogo   

Numero AVS   
 

 

Domande alla persona da assicurare     

  Ha avuto negli ultimi 5 anni o ha attualmente dei disturbi di salute?  si  no 

 Se sì, quali?   

  Si trova attualmente in cura presso un medico e/o uno psicoterapeuta o sta effettuando dei 
controlli e/o riceve dei trattamenti da un chiropratico?  si  no 

 Se sì, da chi? Nome   

  Via, No.   

  NAP, Luogo   

  Sta assumendo farmaci?  si  no 

 Se sì,  Perché?   

  Quali?   

  Quale frequenza?   

 Medico curante? Nome, Indirizzo   

  Medico di famiglia?  Nome, Indirizzo   

Se ha risposto almeno una volta alle domande di cui sopra con un „sì“,deve rispondere anche alle domande da 1 a 17. Altri-
menti, deve rispondere alla domanda 18 e firmare la dichiarazione alla fine del formulario. 

 

1.  Non è mai stata operata?  si  no 

2.  Negli ultimi 5 anni è rimasta degente per cure in ospedale, casa di cura, centro terapeutico 
oppure è previsto un trattamento in degenza ospedaliera  si  no 

3.  Sussistono per lei delle conseguenze d’infortunio o è presente una disabilità fisica (p.es. ha 
rigidità articolare, perdita di singole membra, porta del materiale di fissaggio osseo, ecc.)?  si  no 

4.  È stata trattata con raggi X o sostanze radioattive?  si  no 

5.  Negli ultimi 5 anni è stata inabile al lavoro per più di 3 settimane?  si  no 

6.  Negli ultimi 5 anni ha dovuto avvalersi dell’assistenza medica per più di 3 settimane?  si  no 

7.  Negli ultimi 5 anni è stata curata per motivi che non sono stati citati sopra?  si  no 

Se ha risposto con un “sì“ a una delle domande da 1 a 7, deve rispondere anche alle domande sotto il punto 8. Altrimenti con-
tinuare con la domanda 9. 
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8.  Domanda 
No. 

Quale malattia od operazione? 
Quale infortunio? 

Quando? 
Per quanto tempo? 
Guarita? 
Conseguenze? 

Conseguenze? 
(nome e indirizzo) 

     

    

    

    

    

    

    

9.  Assume farmaci prescritti dal medico?  si  no 

 Se sì,  Quali?   

 Medico curante?           Nome, indirizzo   

    

10.  Fuma?  si  no 

 Se sì,  Cosa?   

  Quante al giorno?   

  Da quando?   

11.  Assume / ha assunto negli ultimi 5 anni qualsiasi tipo di stupefacente (droghe)?  si  no 

 Se sì, Quali?   

12.  Ha o ha avuto negli ultimi 5 anni qualsiasi tipo di problema di dipendenza 
(farmaci, alcol, ecc.)?  si  no 

 Se sì,  Quali?   

  Con quale frequenza?   

  Quando l’ultima volta?   

 Medico curante?           Nome, indirizzo   

    

13.  Le hanno fatto un test sull’Aids che ha dato esito positivo sull’HIV o un esito dubbio?  si  no 

 Se sì:  
Medico curante?           Nome, Indirizzo 

 

  

    

14.  La sua capacità visiva è limitata?  si  no 

 Se sì, è in grado (eventualmente con occhiali o lenti a contatto) di leggere senza fatica un 
testo di giornale?  si  no 
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15.  La sua capacità uditiva è limitata?  si  no 

 Se sì, essa può essere corretta completamente con un apparecchio acustico?  si  no 

16.  Qual è la sua altezza corporea?   cm 

17.  Qual è il suo peso corporeo?   kg 

 

18.  Lei è già assicurato per prestazioni in caso d’incapacità lavorativa o invalidità o verrà richiesta una corrispondente copertura 
assicurativa altrove? Se sì, presso quale assicurazione e per quale ammontare? 

Nome dell’assicurazione Indennità giornaliera  Rendita d’invalidità 
  con infortunio 

CHF  senza infortunio 
CHF  con infortunio 

CHF  senza infortunio 
CHF 

             
 
          
 
          
 
 
 

Esonero dall’obbligo di riservatezza / Consultazione degli atti 

Sempre che sia necessario per la realizzazione della previdenza del personale (esame del rischio / disbrigo del caso concreto di 
previdenza), la sottoscritta persona esonera l’assicurazione federale per l’invalidità, l’assicurazione militare, gli assicuratori contro 
gli infortuni, precedenti istituzioni di previdenza, gli assicuratori contro le malattie come pure gli assicuratori d’indennità giorna-
liera per malattia, gli assicuratori privati, eventuali assicuratori esteri, nonché i medici che l’hanno avuta in cura, dall’obbligo di 
riservatezza nei confronti dell’Agrisano Pencas e autorizza le citate istituzioni a fornire, in caso di bisogno, le necessarie informa-
zioni e a concedere la presa in visione dei relativi atti. Saranno richieste unicamente le informazioni concretamente necessarie e 
tutti i dati saranno trattati in modo strettamente confidenziale da parte dell’Agrisano Pencas. I dati in questione servono esclusi-
vamente per il disbrigo conforme al contratto del contratto di previdenza risp. del contratto d’assicurazione. 

 

Luogo e data   Firma della persona da assicurare 

      

 
In caso di indicazioni inesatte o incomplete l’Agrisano Pencas può, nell’ambito delle disposizioni legali, ridurre o rifiutare le 
prestazioni. 

Per favore, inviare a: Agrisano Pencas, Laurstrasse 10, 5201 Brugg  
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