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Domanda di prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un’abitazione
Indicazione: In base alle disposizioni legali, il prelievo anticipato è consentito fino a tre anni prima del raggiungimento dell’età AVS e solo ogni cinque anni. 

Numero cliente: Stato civile:

Nome e cognome:
Numero  
d’assuricurazione sociale :

Via, numero:
Numero di telefono  
(in caso di domande):

NPA, località: Indirizzo e-Mail:

Prelievo dell’intero avere di previdenza 
Saldare il conto di previdenza 

Sì   No

Prelievo parziale dell’avere  
di previdenza Importo in CHF:

Data di versamento richiesta:

Utilizzo precedente

Ho già Data:

prelevato  
in anticipo 

costituito in pegnofondi della  
previdenza professionale

Importo in CHF:

Creditore pignoratizio:

Conformemente alle disposizioni legali, il prelievo anticipato è possibile fino a tre anni prima del raggiungimento dell’età AVS e unicamente 
ogni cinque anni.

Tipo di proprietà d’abitazioni

Proprietà per piani  
(appartamento in condominio) 

Casa 
unifamiliare

Via, numero:

NPA, località:

Diritti inerenti alla proprietà

Proprietà esclusiva Comproprietà a  %

Diritto di superficie per sé stante e permanente Proprietà comune (con il coniuge / partner registrato)

Costi /Ipoteche in CHF

Prezzo d’acquisto risp. di construzione  
(nuovo acquisto)

Ipoteche / Prestiti sulla proprietà d’abitazioni

Per favore inviate il modulo al vostro partner commerciale: Helvetia Assicurazioni, Casella postale 99, 8010 Zurigo
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Scopo d’utilizzo e documenti necessari

Terza persona indipendente
Per terza persona indipendente si intendono notai, banche in veste di creditore ipotecario o, in caso di progetti di ristrutturazione o di 
rinnovo, appaltatori generali come, ad esempio, architetti, ingegneri o fiduciari. Il contraente della copertura previdenziale autorizza la 
terza persona indipendente risp. il destinatario del pagamento a prendere in consegna a suo nome i fondi prelevati dalla Fondazione 
indipendente di previdenza 3a Zurigo.

Definizione dettagliata della terza persona indipendente

Notaio Creditore ipotecario altro:

Nome:

Indirizzo:

La terza persona indipendente / Il destinatario del pagamento conferma con la propria firma di prendere in consegna a titolo fiduciario il prelievo anticipa-
to e di garantire che i fondi in questione verranno utilizzati esclusivamente ai sensi delle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni. 
Se il versamento non potrà essere utilizzato conformemente allo scopo previsto, la terza persona indipendente / il destinatario del pagamento s’impegna 
a versare l’importo complessivo alla Fondazione indipendente di previdenza 3a Zurigo.

Luogo, data Firma(e) della terza persona indipendente

Costruzione e acquisto di una proprietà d’abitazioni  
Versamento al costruttore / venditore o a una terza persona 
indipendente
-	 contratto	di	compravendita	con	atto	pubblico,	contratto	di	appalto	o	

di	credito	edilizi	(per	i	contratti	di	compravendita	ancora	privi	di	atto	
pubblico:	copia	del	contratto	di	compravendita	e	nomina	di	una	terza	
persona	indipendente,	attestante	mediante	firma	che	i	fondi	vengono	
utilizzati	per	finanziare	la	proprietà	d’abitazioni	ad	uso	proprio)

-	 copia	del	passaporto	o	della	carta	d’identità	del	contraente	della	
copertura	previdenziale	(con	firma	leggibile)

-	 attuale	certificato	individuale	di	stato	civile	(non	risalente	a	più	
di	un	mese)

-	 firma	del	coniuge	/	partner	registrato	(su	questo	formulario)
-	 copia	del	passaporto	o	della	carta	d’identità	del	coniuge	/	partner	

registrato	(con	firma	leggible)

Ammortamento di prestiti ipotecari  
Versamento al creditore ipotecario
-	 copia	dell’estratto	del	registro	fondiario	(non	risalente	a	più	di	tre	mesi)
-	 copia	del	contratto	di	mutuo
-	 attuale	estratto	del	conto	ipotec
-	 copia	del	passaporto	o	della	carta	d’identità	del	contraente	della	

copertura	previdenziale	(con	firma	leggibile)
-	 certificato	individuale	di	stato	civile	(non	risalente	a	più	di	un
-	 firma	del	coniuge	/	partner	registrato	(su	questo	formulario)
-	 copia	del	passaporto	o	della	carta	d’identità	del	coniuge	/	

partner	registrato	(con	firma	leggibile)

Ristrutturazione / Rinnovo di una proprietà d’abitazioni  
(versamento a una terza persona indipendente)
Investimento atto a incrementare o conservare il valore
-	 copia	dell’estratto	del	registro	fondiario	(non	risalente	a	più	di	tre	mesi)
-	 copia	del	permesso	di	costruzione	(se	necessario	per	la	ristrutturazione)
-	 progetto	edile	/	di	ristrutturazione	dettagliato
-	 conteggio	dei	costi	dettagliato	o	preventivi
-	 copia	del	contratto	di	appalto	(se	disponibile)
-	 conferme	d’incarico	firmate
-	 copie	delle	fatture	degli	artigiani
-	 copia	del	passaporto	o	della	carta	d’identità	del	contraente	della	copertura	

previdenziale	(con	firma	leggibile)
-	 attuale	certificato	individuale	di	stato	civile	(non	risalente	a	più	di	un	mese)
-	 firma	del	coniuge	/	partner	registrato	(su	questo	formulario)
-	 copia	del	passaporto	o	della	carta	d’identità	del	coniuge	/	partner	registrato	

(con	firma	leggibile)

Per favore inviate il modulo al vostro partner commerciale: Helvetia Assicurazioni, Casella postale 99, 8010 Zurigo
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Versamento
(non è possibile il versamento a un conto privato del contraente della copertura previdenziale)

Nome del titolare 
del conto:

Nome della banca:

IBAN Indirizzo della banca:

Definizione dettagliata  
della terza persona Venditore Creditore ipotecario Terza persona indipendente

Apponendo la mia firma confermo l’esattezza e la completezza delle indicazioni succitate e dei documenti inoltrati. Autorizzo la Fonda-
zione indipendente di previdenza 3a Zurigo a effettuare ulteriori chiarimenti necessari per la verifica della domanda. Al contempo 
conferisco l’ordine di vendere eventuali investimenti in titoli alla data di versamento nella misura dell’importo necessario. Confermo, 
inoltre, che il prelievo anticipato viene utilizzato per finanziare la proprietà d’abitazione ad uso proprio. 

Prendo atto del fatto che la Fondazione indipendente di previdenza 3a Zurigo è tenuta a notificare il prelievo anticipato all’Amministra-
zione federale delle contribuzioni (AFC). Il prelievo anticipato è imponibile come prestazione in capitale proveniente dalla previdenza 
professionale separatamente dal rimanente reddito (Confederazione, cantone, comune). Per le persone domiciliate all’estero l’impos-
ta alla fonte viene dedotta direttamente.

Firma contraente della
Luogo e data copertura previdenziale

Se sposata/o o in unione domestica registrata: necessario il consenso scritto del coniuge / partner registrato. Per i versamenti a partire 
da 20 000 franchi è necessaria un’attestazione ufficiale o un’autenticazione notarile della firma del coniuge / partner registrato. L’auten-
ticazione della firma deve avvenire su questo formulario. Si prega di firmare solo in loco, p.es. presso il notariato o il comune di domicilio.

Luogo e data Firma coniuge / partner registrato

Autenticazione della firma

Per favore inviate il modulo al vostro partner commerciale: Helvetia Assicurazioni, Casella postale 99, 8010 Zurigo
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