
Richiesta di versamento
Avvivo di un’attività indipendente
Nota: versamento possibile solo entro un anno dall’avvio

Preneur de prévoyance

Numero cliente: Stato civile:

Nome e cognome:
Numero d’assicurazione 
sociale:

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

NPA, località: Indirizzo E-Mail:

Professione 
(attività):

Descrizione attività  
della ditta:

Nome della ditta:

Indirizzo:

Sede: Data di versamento richiesta:

Acquisti nella cassa pensioni

Negli ultimi tre anni sono stati effettuati acquisti nella previdenza professionale? 
In caso affermativo: si prega di allegare i rispettivi attestati (copia conferma d’acquisto)

Sì 
No

Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale (di qualsiasi tipo) dagli istituti di previdenza prima 
della scadenza di un termine di tre anni (art. 79b cpv. 3 LPP). La liquidazione in capitale è ammessa solo dopo la scadenza del blocco di tre 
anni della liquidazione in capitale.

Si prega di allegare i seguenti documenti:

Versamento
(possibile solo su un conto intestato al contraente della copertura previdenziale o un istituto di previdenza / libero passaggio) 

Nome del titolare 
del conto

Nome banca / istituto di libero 
passaggio

IBAN Indirizzo

Chiedo di versare l’avere di libero passaggio secondo la richiesta succitata. Una volta avvenuto il trasferimento dell’intero capitale verrà 
saldato il conto / deposito di libero passaggio. Confermo l’esattezza e la completezza delle indicazioni succitate e dei documenti inoltrati. 
Autorizzo la Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto a effettuare ulteriori chiarimenti necessari. Al contempo conferisco l’ordine 
di vendere eventuali investimenti in titoli alla data di versamento nella misura dell’importo necessario. Autenticazione della/e firma/e a 
partire da un importo di versamento di 20 000 franchi.

Importante: l’autenticazione della/e firma/e deve avvenire su questo formulario di versamento. Si prega di firmare solo in loco, p.es. 
presso il notariato o presso il comune di domicilio.

Timbro e firma del pubblico ufficiale

Confermo, che inizio un’ attività lucrativa indipendente come attività principale e non sono più soggetta/o alla previdenza.

Luogo e data Firma contraente della copertura previdenziale

Firma del coniuge /  
partner registrato (se necessaria)

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

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

- Certificato di domicilio (non risalente a più di un mese)
- Copia passaporto o carta d’identità del contraente 

(con firma leggibile)
- Copia passaporto o carta d’identità del coniuge / 

partner registrato (con firma leggibile)
- Copia dell’attuale disposizione della cassa di compensazione de-

ll’AVS tramite registrazione come persona con un’attività lucrativa 
indipendente

- Ulteriori documenti che dimostrano l’attività indipendente come 
attività principale, p.es. contratto di locazione per locali commerci-
ali, contratti di lavoro con collaboratori, contratti già esistenti con 
clienti, fatture emesse e ricevute, ricevute, offerte, business plan, 
documentazione pubblicitaria, ecc.

- Firma del coniuge / partner registrato (su questo formulario)

Fondazione indipendente 
di libero passaggio Svitto  
Casella postale 564   
CH-6431 Svitto 
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