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Questionario per l’acquisto di prestazioni d’assicurazione 
 

Dati personali 
 

No dell'assicurato: 
Id. AVS:  
Stato civile: 
Date di matrimonio civile: 
Data di nascita: 
No di concordato: 

 
 

Nome: 

Cognome: 

Via, No: 

 

NAP/località: 

Le possibilità di acquisto sono determinate in base alla legislazione e alla pratica fiscale attualmente in vigore. 
L'istituto di previdenza non può essere ritenuto responsabile delle decisioni dell’amministrazione in merito agli 
acquisti effettuati. Per questo motivo La preghiamo di rispondere alle seguenti domande, di segnare con una 
crocetta ciò che fa al caso e di rinviarci questo documento, debitamente compilato e firmato. 

 

Art. 4 cpv. 2bis LFLP 
1. Tutti gli averi previdenziali di cui disponevo presso istituti di libero passaggio o presso istituti di previdenza
 precedenti nel quadro del 2° pilastro sono stati versati all'attuale istituto ? 

 sì  no 
Se no, presso quanti istituti di previdenza:                       (allegare l’estratto conto/gli estratti conto recente/i) 

 

Art. 79b cvp. 3 LPP 
2. Ha già effettuato, presso altri istituti di previdenza, uno o più prelievi anticipati per la promozione della 
 proprietà d’abitazioni ? 

 sì  no 
Se sì, ha già rimborsato completamente il Suo prelievo/i Suoi prelievi ? 

 sì  no 

 

Art. 60a OPP2; Informazioni complementari concernente il terzo pilastro 
3. Possiedo un conto/diversi conti o una polizza/diverse polizze di previdenza nel quadro della previdenza 
 individuale vincolata (pilastro 3a) ? 

 sì  no 

Se sì, allegare gli estratti conto al 31.12. dell’anno precedente e menzionare il numero del conto:    
 

Art. 60b OPP2 
4. Sono arrivato(a) dall'estero nel corso degli ultimi 5 anni ? 

 sì  no Data d'entrata in Svizzera:    
 Se sì, sono già stato(a) affiliato(a) a un istituto di previdenza in Svizzera. 

 sì, data d'entrata:   (allegare l'avviso d'uscita dell'istituto)   no 

 

Informazioni complementari per gli assicurati che hanno già compiuto 55 anni 
5. Riceve o ha ricevuto prestazioni di vecchiaia di un altro istituto di previdenza ? 

 sì  no 
Se sì, La preghiamo di farci pervenire il Suo certificato di prestazioni al giorno del Suo pensionamento. 

 

Le facciamo notare che secondo l'art. 79b cpv. 3 della Legge sulla previdenza professionale (LPP) le prestazioni 
risultanti da un acquisto non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza di un terminedi 
3 anni. Precisiamo che le autorità fiscali non concedono in ogni caso la detrazione dell'importo d'acquisto e Le 
consigliamo di sincerarsene presso la Sua autorità fiscale competente o il Suo consulente. 
 

 

Con la mia firma confermo che tutte le risposte sono complete e conformi alla realtà. 
 

Luogo e data:     Firma: 
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Informazioni complementari al formulario 
« Questionario per l’acquisto di prestazioni d’assicurazione » 

 
 

Se possiede un conto di previdenza nell’ambito del terzo pilastro (3a): 
 

- in una banca: 

la preghiamo di allegare imperativamente un estratto conto al 31.12.2017 o più recente; 
 

- in una compagnia di assicurazioni:   

la preghiamo di prendere contatto con la Sua assicurazione per chiedere un estratto che indichi il valore 

di riscatto attuale della polizza assicurativa. 

 
 

Se possiede un altro conto nell’ambito del secondo pilastro:  

- la preghiamo di allegare imperativamente un estratto conto al 31.12.2017 o più recente.  

 

Senza questi documenti non siamo in grado di calcolare il Suo potenziale massimo d’acquisto di prestazioni. 

 


