
Richiesta di acquisto
delle prestazioni complete previste dal regolamento  / Cassa pensioni PANVICA

Datore di lavoro Nome e indirizzo

Persona Numero AVS (13 posizioni) Cognome Nome
assicurata

Via, NPA e località

Nr. di telefono ufficio Nr. di telefono privato

Salario e/o reddito annuale assoggettato all'AVS Acquisto desiderato in CHF

Arrivo in 
Svizzera dopo 

l'1.1.2006
       Sì        No

Data di entrata nel 2° pilastro (LPP)

Restanti averi 
nella previdenza

1. Avere della previdenza professionale (2° pilastr o)
Nome dell'istituto di previdenza (cassa pensione) Avere in data di acquisto

2. Avere di libero passaggio non integrato nella pr evidenza professionale 
Nome dell'istituto di libero passaggio Avere in data di acquisto

3. Avere del pilastro 3a (previdenza vincolata)
Name der Versicherungsgesellschaft bzw. der Bank Guthaben per Einkaufsdatum

Angaben zu bereits getätigten WEF-Vorbezügen
Nome dell'istituto di previdenza (cassa pensione) Importo in CHF

Luogo, data Firma della persona assicurata

Allegati: Copie certificati personali 2° e 3° pilastro

Prelievo 
anticipato per la 

promozione della 
proprietà 
abitativa

Il firmatario ha letto e preso conoscenza di quanto illustrato nel promemoria "Acquisto delle prestazioni complete previste dal 
regolamento".

Il firmatario fa richiesta presso la cassa pensione  PANVICA di determinare la somma massima possibile per l'acquisto 
delle prestazioni complete previste dal regolamento . Vedi promemoria allegato.

Poiché gli averi di cui una persona assicurata dispone nella restante previdenza (previdenza professionale, pilastro 3a e 
polizze/conti di libero passaggio) devono essere conteggiati assieme alla possibile somma d'acquisto, la persona assicurata è 
tenuta a indicarli completamente.

Vi siete trasferiti in Svizzera dall'estero dopo l'1.1.2006? Se sì: prima 
dell'attuale trasferimento, eravate affiliati a un istituto di previdenza del 2° 
pilastro (LPP) in Svizzera?

In che data siete entrati per la prima volta in un istituto di previdenza del 2° 
pilastro (LPP) dal vostro trasferimento in CH?
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