
Spida 

Personalvorsorgestiftung 

Bergstrasse 21 

Postfach 

CH-8044 Zürich 

Telefon 044 265 50 50 

info@spida.ch 

www.spida.ch 

Dichiarazione della persona assicurata 

Richiedente 

Cognome / nome 

Indirizzo 

NAP /località 

N° d’assicurato 

Data di nascita 

Il/la sottoscritto/a dichiara alla Spida Fondazione di previdenza: 

1. Conti o polizze di libero passaggio del 2° pilastro

di non avere conti o polizze di libero passaggio del 2° pilastro 

di avere i seguenti conti/polizze di libero passaggio  
(allegare gli estratti conto attuali) 
Nome dell’istituto: 

…………………………………………………………………………………………… 



2. Computabili del pilastro 3a 

di non svolgere / di non aver mai svolto un’attività indipendente 

Alle domande 2a) e 2b) si deve rispondere soltanto se si svolgeva o si svolge un'atti-
vità di lavoro autonomo: 

2a) di non avere conti o polizze del pilastro 3a 

2b) di avere i seguenti conti /polizze del pilastro 3a 
(allegare gli estratti conto attuali) 
Nome della banca o dell’assicurazione: 

………………………………………………………………………………………….. 



3. Diversi rapporti previdenziali

non sono attualmente assicurato presso nessuna altra fondazione di previdenza 

sono assicurato presso altre fondazioni di previdenza 
(allegare il calcolo d’acquisto attuale di questa fondazione di previdenza) 



4. Immigrazione dall’estero:

non sono immigrato dall'estero negli ultimi 5 anni 

sono immigrato il ………………………………………………….  

ho fatto parte di un'istituzione di previdenza Svizzera  
(allegare un attestato personale) 



5. Prelievi anticipati per proprietà di abitazioni

non ho fatto prelievi 

si, importo CHF ………………………, in data  ……………………………… 

6. Prestazioni di vecchiaia del 2° pilastro (previdenza professionale) a causa di 
un pensionamento anticipato

non ricevo/non ho ricevuto alcuna prestazione di vecchiaia a seguito di pensio-
namento anticipato 



ricevo/ho ricevuto prestazioni di vecchiaia a seguito di pensionamento antici-
pato (allegare la decisione sulle prestazioni di vecchiaia) 



Data: Firma della persona assicurata: 

In caso di cambiamento del rapporto lavo-
rativo e di entrata nell'istituto di previ-
denza del nuovo datore di lavoro, sia la 
prestazione d'uscita del precedente isti-
tuto di previdenza, sia gli altri averi dete-
nuti presso gli istituti di libero passaggio 
del secondo pilastro, devono essere trasfe-
riti alla nuova cassa, secondo le disposi-
zioni di legge (art. 3 cpv. 1 LFLP).  

Dal 1° gennaio 2006, le prestazioni di li-
bero passaggio, anche se non soggette 
all'obbligo di trasferimento (ad esempio, 
quelle derivanti da rapporti previdenziali 
precedenti al 1985), devono essere com-
pensate con le prestazioni di acquisto vo-
lontario, indipendentemente dal cambia-
mento di lavoro. 

Nel caso di ex lavoratori autonomi, anche 
l’avere previdenziale della previdenza vin-
colata (pilastro 3a) deve essere preso in 
considerazione in una certa misura (art. 
60a OPP2).  

Inoltre, le opzioni di acquisto sono limitate 
in caso di trasferimento dall'estero dopo il 
1° gennaio 2006 (art. 60b OPP2). 

I rimborsi dovuti al divorzio sono possibili 
in qualsiasi momento e sono esclusi dalle 
limitazioni di cui sopra. Questi e i prelievi 
da un prelievo anticipato per la promo-
zione della proprietà di un'abitazione de-
vono essere reinvestiti nella fondazione di 
previdenza prima di un acquisto regolare. 
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