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Questionario per il pensionamento (parziale)
(Si prega di presentare entro e non oltre un mese prima del momento del pensionamento)
(Il modulo può essere scaricato e compilato elettronicamente anche sul nostro sito Web, www.pkshp.ch)

Persona assicurata
Cognome: 			

Data di nascita:

Nome:

N. AVS:	     

N. ass.:

Datore di lavoro:       

Pensionamento completo con effetto dal:      		

     	

Pensionamento parziale con effetto dal:     		

Misura in % del pensionamento parziale:

Barrare soltanto in caso di pensionamento anticipato:

Sarei tuttora abile al lavoro

   

Sì

No

La persona assicurata desidera percepire nella seguente forma la prestazione di vecchiaia di sua competenza presso
la Cassa pensione SHP:
Percepimento dell’avere disponibile come:
		100 % rendita di vecchiaia
oppure		
		100 % prelievo di capitale *)
oppure
		 sotto forma di prelievo parziale definito come:
		 - prelievo parziale di capitale *) di
		 - percepimento di una rendita annuale di

CHF (parte restante come rendita di vecchiaia) oppure come
CHF (parte restante come prelievo di capitale)

*) Si prega di notare che:
-	eventuali riscatti volontari effettuati entro il periodo di blocco di tre anni per il prelievo di capitale vengono convertiti
in rendita di vecchiaia.
-	i prelievi di capitale vengono attinti in prima istanza dal conto di riscatto PA e poi dal normale conto di riscatto
(rispettivamente al netto dei versamenti soggetti al periodo di blocco), mentre i prelievi eccedenti tali somme
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vengono poi attinti dall’avere di vecchiaia disponibile.
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Opzioni
Ai sensi dell’art. 32 cpv. 6 e dell’art. 25 del Regolamento di previdenza, sussiste la possibilità di incrementare la rendita
in aspettativa per coniuge al momento del pensionamento e/o di ottenere il percepimento di una rendita sostitutiva AVS
in caso di pensionamento anticipato. Entrambe queste opzioni sono correlate a una riduzione della rendita vitalizia di
vecchiaia.
Qualora lei desideri un calcolo dettagliato a tale riguardo, la invitiamo a rivolgersi al suo interlocutore personale presso la SHP.

Ulteriori commenti riguardo le opzioni
(ad es. conto aggiuntivo per recesso parziale sotto forma di capitale, informazioni sulle rendite transitorie e sul loro
finanziamento, informazioni sull‘aumento della rendita per il potenziale coniuge o altro):

Informazioni complementari in caso di diritto alla rendita per figli
(da compilare solamente in caso di pagamento sotto forma di rendita)
Figli sotto 25 anni?

Si

No

In caso affermativo, la preghiamo di inviarci, per l’esame del diritto ad una rendita per i figli secondo il regolamento di
previdenza, i seguenti documenti: copia del libretto di famiglia, certificati di nascita o altri certificati ufficiali sui figli come
pure le copie di contratti di lavoro/tirocinio o certificati di formazione.

Ulteriori informazioni in caso tassazione delle prestazioni di vecchiaia alla fonte:
Vivo in Svizzera e il mio reddito è tassato alla fonte

Si

No

(vale per il permesso di soggiorno di breve durata-per dimoranti temporanei «permesso L» e il permesso di soggiorno /
permesso di dimora «permesso B”, ma non per i cittadini svizzeri o per gli stranieri con permesso di soggiorno
permanente / permesso di domicilio C)
Prima di andare in pensione, avevo un contratto di pubblico impiego

Si

No

(ad es. presso il comune)
(allegare conferme del datore di lavoro)
Lascerò sicuramente la Svizzera quando andrò in pensione ed emigrerò
(allegare o inviare une conferma di cancellazione dalla comunità di residenza)
Data di emigrazione:
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Il mio nuovo indirizzo:

Si

No
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Coordinate di pagamento
Conto intestato a:
Conto bancario / postale (IBAN) :
Nome / indirizzo della banca / posta:
(per domicilio di pagamento estero indicare BIC/SWIFT)

Luogo/data:      	
Firma della persona assicurata:

Luogo/data:     	
Firma del/la coniuge / del/la partner convivente registrato/a:

In caso di prelievo di capitale parziale o integrale
•	La persona assicurata non è sposata:
richiedere una conferma aggiornata dello stato civile presso il Comune di domicilio.
• La persona assicurata è sposata:
far attestare/autenticare ufficialmente in calce (ad es. presso comune, banca, un notare)
la firma del/la coniuge / del/la partner convivente registrato/a.
Si prega di inviare entro e non oltre un mese prima del momento del pensionamento, debitamente compilato e
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firmato, a: Cassa pensione SHP, Casella postale, 8953 Dietikon 1

