
 

 

 

 
 

 
 
 

Modulo di richiesta per prestazioni di vecchiaia 
 
In caso di riscossione di capitale, questo modulo dev’essere presentato alla Spida Fondazione di previdenza al più presto 
tre mesi prima del pensionamento effettivo perché l’autentificazione della firma dev’essere attuale (meno di tre mesi). 
 

 ( contrassegnare ciò che corrisponde) 

Ditta / n° di cliente   

Persona assicurata (cognome nome)   

N° AVS   

Stato civile 
  

 nubile/celibe    sposato(a)    divorziato(a)    
 vedovo(a)    domestica registrata 

Indirizzo al momento del pensionamento   

Via, n.   

NPA Luogo   

Paese   

Coordinate di pagamento   

Banca / Posta (indirizzo)   

IBAN N°   
 
Informazioni datore di lavoro: 
 
Data di termine del contratto / modifica:  ____________________________________________  

Salario ridotto dopo il pensionamento parziale:  ____________________________________________  

Tasso di occupazione dopo il pensionamento parziale:   ____________________________________________  

 
 
 

Luogo e data  Timbro e firma della ditta 
 
 
 
Informazioni dipendente: 

 Pensionamento totale   Pensionamento parziale in percentuale: ________ 
  Massimo 3 fasi parziali, minimo 30%,  
  Occupazione restante minimo 30%, 
  Prestazioni di vecchiaia al massimo due volte sotto forma di capitale 
 
 
 
Forma desiderata delle prestazioni di vecchiaia  
 
( contrassegnare ciò che corrisponde) 
 
 100% Rendita di vecchiaia   Rendita di vecchiaia con capitale di vecchiaia parziale 

 100% Capitale di vecchiaia  _________ % della capitale di vecchiaia totale, o 

  _________ l’importo in CHF 
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Tutti i diritti alle prestazioni d’invalidità estinguono dopo il pensionamento completo o in base alla percentuale del 
pensionamento parziale. 
 
Secondo l'art. 7.5, è possibile beneficiare della prestazione di vecchiaia in modo totale o parziale sotto forma di indennità in 
capitale della rendita di vecchiaia. In caso di riscossione delle prestazioni di anzianità sotto forma di capitale, la rendita di 
vecchiaia restante non può ammontare a meno del 10% della rendita minima AVS. 
 
Richiedo irrevocabilmente il versamento delle prestazioni di anzianità al momento del mio pensionamento effettivo 
secondo la quota o l'importo in CHF indicato in seguito e prendo conoscenza del fatto che con il pagamento del capitale di 
vecchiaia decadono proporzionalmente tutti i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti nei confronti della Fondazione di 
previdenza per il personale Spida. 
 
Condizioni per la riscossione del capitale di vecchiaia totale o parziale 
 
 Confermo di non aver effettuato riscatti per il pensionamento anticipato. 
 Nel corso degli ultimi 3 anni non ho effettuato riscatti nelle prestazioni regolamentari della    
     previdenza professionale. 
 Le mie prestazioni di previdenza non sono costitute in pegno presso una banca. 
 
 Osservazioni: __________________________________________________ 
 

 
Rendita per figli di pensionati (se si desidera una rendita di vecchiaia) 
 
Ha dei figli minorenni?  sì  no 

(se sì, favorisca allegare una copia del libretto di famiglia) 

Ha dei figli in formazione con meno di 25 anni?  sì  no 

(se sì, favorisca allegare una copia del libretto di famiglia e della conferma dell'istituto scolastico/università) 

Ha dei figli invalidi?  sì  no 

(se sì, favorisca allegare una copia della decisione dell'Assicurazione Invalidità federale) 

 

 
Possibilità di investimento di capitale (qualora si opti per la riscossione del capitale) 
In collaborazione con PSS Plattform, abbiamo il piacere di offrirvi lo Spida Portfolio per un possibile investimento di 
capitale. Lo Spida Portfolio vi permetterà di investire a lungo termine e con criterio il vostro denaro. Lo Spida Portfolio si 
basa sulla strategia d’investimento adottata dalla Spida. In tal senso, la responsabilità dell’investimento rimane vostra ma, 
al tempo stesso, continuerete a usufruire della nostra pluriennale esperienza e competenza. La Spida stessa, in qualità di 
investitore, investe nello Spida Portfolio. 
 
PSS vi aiuta a stabilire il vostro personale obiettivo d’investimento e investe per voi il vostro capitale. Per ulteriori 
informazioni vi invitiamo a consultare il sito web www.pssplattform.ch/spida (attualmente disponibile solo in lingua 
tedesca). 

 Vorrei avere un colloquio di consulenza personale relativo agli investimenti con lo Spida Portfolio. 
 Desidero investire con lo Spida Portfolio una parte del capitale da me riscosso. 
 
Dettagli del contatto 

Numero di telefono __________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________ 

 

 
La richiesta di pagamento per tutto o parte del capitale deve essere necessariamente controfirmata dal coniuge/partner 
registrato con firma autenticata. Per gli assicurati coniugati il coniuge/partner registrato dà con la sua firma il suo 
consenso di percepire le proprie prestazioni di vecchiaia sotto forma di indennità in capitale della rendita di vecchiaia. 
Prendete nota, che con il versamento del capitale di vecchiaia tutti diritti, in particolare anche alla rendita per coniugi, 
rendita per partner e alle rendite per orfani nei confronti della Spida Fondazione di previdenza sono definitivamente estinti. 
Se l’assicurato non è sposato è necessario un certificato di stato civile corrente (non più vecchio di tre mesi) dalla città di 
attinenza. 
 
 

Luogo e data  Firma della persona assicurata 
 
 
 

Luogo e data  Firma del coniuge/convivente 
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