
PREVIDENZA PROFESSIONALE
Mantenimento della previdenza oltre l’età pensionabile ordinaria

PERSONA ASSICURATA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

– Se il piano di previdenza (DRP) applicabile prevede la possibilità di mantenere la copertura previdenziale oltre l’età ordinaria 
di pensionamento, la persona assicurata può richiedere il mantenimento della previdenza fino all’età massima di 70 anni.

– Requisiti per il mantenimento della copertura previdenziale oltre l’età ordinaria di pensionamento:
– il rapporto di lavoro con il datore di lavoro deve sussistere da prima del raggiungimento dell’età ordinaria di  

pensionamento e proseguire oltre l’età ordinaria di pensionamento, inoltre
– il salario annuo percepito e dichiarato dal datore di lavoro deve superare la soglia d’ingresso, inoltre
– quando raggiunge l’età di pensionamento ordinario la persona assicurata non deve essere invalida al 70% od oltre e 

presso la Fondazione deve venir gestito a suo nome un avere di vecchiaia attivo, inoltre
– all’inizio del mantenimento della copertura previdenziale, la persona assicurata non deve percepire prestazioni di  

vecchiaia complete, inoltre
– la persona assicurata che mantiene la previdenza nella previdenza professionale complementare deve mantenere 

anche la previdenza obbligatoria (previdenza di base).

Ditta 

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA

N. contratto

Cognome Nome 

Via, n. Nato/a il 

LocalitàNPA

SALARIO ANNUO AVS / GRADO DI OCCUPAZIONE

ALTRI DATI

A) La previdenza di base è gestita presso una fondazione collettiva di Allianz Suisse Vita (caso normale)
La previdenza di base è gestita presso una delle seguenti fondazioni:
– Fondazione collettiva LPP di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita
– Allianz Pension Invest

B) La previdenza di base non è gestita presso una fondazione collettiva di Allianz Suisse (eccezione)
 I sottoscritti confermano,
– che la persona assicurata mantiene anche la previdenza di base presso l’istituto di previdenza 

con il contratto n.                                                                                         e
– che ogni modifica alla previdenza di base va comunicata immediatamente per iscritto ad Allianz Suisse Vita.*

* In particolare, qualora la conferma annuale del mantenimento della previdenza di base non venga presentata per tempo, la fondazione può procedere al pensionamento della persona assicurata e 
disporre l’erogazione delle prestazioni di vecchiaia.

Apponendo la propria firma, i firmatari confermano di aver letto e compreso le importanti informazioni riguardo al manteni-
mento della copertura previdenziale oltre l’età di pensionamento ordinario e che i dati forniti sono completi e veritieri.

Luogo e data   Firma della persona assicurata

Luogo e data   Timbro e firma del datore di lavoro

Salario annuo AVS (CHF) Grado di occupazione %

Valido dal 1° del mese successivo al compimento del 
64° (donne) / 65° (uomini) anno di età

01
-2

02
0


	Textfeld 41: 
	Textfeld 42: 
	Textfeld 56: 
	Textfeld 58: 
	Textfeld 59: 
	Textfeld 60: 
	Textfeld 65: 
	Textfeld 67: 
	Textfeld 153: 
	Textfeld 154: 
	Textfeld 155: 
	Kontrollkästchen 1010: Off
	Kontrollkästchen 1018: Off
	Textfeld 196: 
	Textfeld 197: 


