
Persona assicurata:

Cognome:    Data di nascita:                                                                     

Nome:                                                                              N. AVS:      

N. ass.:                                                                             Datore di lavoro:      

 

 

Diritto al capitale in caso di decesso 

Le disposizioni regolamentari per la corresponsione di un eventuale capitale in caso di decesso ai sensi dell’art. 38 

del Regolamento di previdenza attualmente in vigore, hanno il seguente tenore:

1.  In caso di decesso di una persona assicurata attiva o di una persona beneficiaria di rendita, oltre alle eventuali 

rendite per superstiti viene corrisposto anche un capitale di decesso, se lo prevede il piano di previdenza.

2. Indipendentemente dal diritto successorio, hanno diritto al percepimento del capitale di decesso i superstiti della  

 persona assicurata deceduta secondo il seguente ordine: 
 

  A.   il coniuge superstite, rispettivamente il partner superstite (se il partner superstite è stato notificato alla Cassa

    pensione SHP prima della morte utilizzando il modulo „Notifica di convivenza in comunione domestica", 

  come indicato nell articolo 14)

  In mancanza di persone beneficiarie ai sensi della categoria A:
 

  B. i figli della persona deceduta aventi diritto al percepimento di una rendita per orfani

  In mancanza di persone beneficiarie ai sensi della categoria B:  
 

 C.  persone sottoscritte in misura significativa (almeno il 20% dei mezzi di sussistenza erano forniti dall‘assicurato    

deceduto)

  In mancanza di persone beneficiarie ai sensi della categoria C:
 

 D. a) i figli che non hanno diritto a una rendita per orfani;

  b) i genitori;

  In mancanza di persone beneficiarie ai sensi della categoria D: 
 

 E. gli altri eredi legittimi, con l’esclusione degli enti pubblici.

 In presenza di più persone beneficiarie appartenenti alla medesima categoria, il capitale di decesso viene suddiviso  

 in parti uguali tra le stesse.

3.  Mediante un’apposita dichiarazione scritta all’attenzione della Cassa di pensione SHP, la persona assicurata attiva 

può modificare l’ordine dei beneficiari all’interno della categoria D e/o determinare la suddivisione in parti diverse 

del capitale di decesso tra più beneficiari appartenenti alla stessa categoria.

 L’ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.

4.  In assenza di una dichiarazione concernente la modifica dell’ordine dei beneficiari della categorie D o la ripartizione 

del capitale di decesso, oppure se tale dichiarazione non rispetta le disposizioni di cui al cpv. 3, trova applicazione 

la graduatoria e l’ordine generale dei beneficiari di cui al cpv. 2.
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5.  Le persone aventi diritto devono far valere la propria pretesa nei confronti della Cassa di pensione SHP entro e non 

oltre tre mesi dal decesso della persona assicurata. Le parti del capitale di decesso che non vengono corrisposte 

permangono in seno alla SHP. 

La persona assicurata desidera che, in caso di suo decesso, la(le) seguente(i) persona(e) all’interno  del gruppo di  

aventi diritto possa(no) disporre del capitale di decesso nella seguente misura: 

Beneficiario(i)

Cognome / nome: Data di nascita: Quota percentuale Tipo di relazione   
     sul capitale in caso (per esempio madre, 
     di decesso: o figlia)

Le disposizioni del regolamento di previdenzia devono essere respettati.

Indicazioni 

1.  Si consiglia di indicare gli importi parziali destinati alle singole persone in % del capitale che la Fondazione deve 

 versare e di impiegare un importo fisso soltanto in casi eccezionali.

2.  Il Segretariato verifica la validità della dichiarazione al momento del decesso della persona assicurata.

3. L’ordine dei beneficiari soprariportato ai sensi del Regolamento è fisso e non può essere modificato.

4.  La persona assicurata è consapevole che eventuali diritti a prestazioni nei confronti della SHP sussistono soltanto in 

 virtù delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento del decesso della persona assicurata. 

 

Luogo, data:    

Firma della persona assicurata:      

Si prega di inviare, debitamente compilato e firmato, a: 

Cassa pensione SHP, Casella postale, 8953 Dietikon 1
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