
PREVIDENZA PROFESSIONALE
Dichiarazione di convivenza

INFORMAZIONI IMPORTANTI

CONVIVENTE

Datore di lavoro

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA

N. contratto *
* Questi dati possono essere inseriti da Allianz Suisse Vita.

N. assicurato *

PERSONA ASSICURATA

Questa dichiarazione serve a tutelare eventuali diritti a favore della/del convivente superstite secondo le disposizioni 
regolamentari generali (DRG).

La verifica dell’adempimento di tutti i presupposti del diritto da parte della/del convivente notificata/o con la presente 
dichiarazione avviene solo in caso di decesso della persona assicurata.

La persona assicurata può scegliere di designare la o il convivente come beneficiaria/o delle seguenti prestazioni per superstiti: 
– rendita per convivente ed eventuale capitale di decesso 
oppure 
– rendita per convivente, escludendo però un eventuale capitale di decesso 
oppure 
– eventuale capitale di decesso, escludendo però la rendita per convivente

In mancanza di notifica o se la presente dichiarazione viene inviata dopo il decesso della persona assicurata, 
la/il convivente non avrà diritto a priori ad alcuna prestazione per superstiti.

Le polizze di libero passaggio non offrono questa possibilità di scelta di cui sopra. In caso di decesso della persona  
assicurata la somma assicurata viene versata sotto forma di capitale di decesso. In questo caso non deve fare alcuna  
crocetta nella sezione „Prestazioni per superstiti“ nella seconda pagina, bensì solo apporre la firma.

Cognome Nome

Via, n. NPA, località

N. AVS

Stato civileUomo Donna

Data di nascita

Inizio della convivenza

Sesso

Cognome Nome

Via, n. NPA, località

N. AVS

Stato civileUomo Donna

Data di nascita

Sesso



FIRME

PRESTAZIONI PER SUPERSTITI

Se desidera che in caso di decesso la sua/il suo convivente percepisca una rendita per convivente e un eventuale capitale
di decesso, la preghiamo di barrare entrambe le caselle.

Se desidera che in caso di decesso la sua/il suo convivente percepisca solo la rendita per convivente o solo un eventuale
capitale di decesso, la preghiamo di barrare solo la casella corrispondente.

 

Se ha scelto solo la rendita per convivente, un eventuale capitale di decesso sarà versato agli altri beneficiari secondo 
l’ordine previsto dal regolamento:

– la prole ai sensi dell’art. 252 e seguenti del CC, in loro mancanza
– i genitori, in loro mancanza
– i fratelli e le sorelle, in loro mancanza
– gli altri eredi legali, ad esclusione degli enti pubblici

Firmando si conferma la correttezza dei dati forniti.

Rendita per convivente

Eventuale capitale di decesso  
Riguarda il capitale di decesso proveniente da riscatti, il capitale di decesso proveniente dal rimborso dell’avere di vecchiaia
non utilizzato, nonché il capitale di decesso supplementare.

Si prega di trasmettere la presente dichiarazione all’ufficio di competenza.

(Luogo e data) (Firma della persona assicurata)
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