
 
 
Richiesta di liquidazione in capitale degli averi d i cassa pensioni  

Sulla base delle disposizioni legali e regolamentari, la liquidazione in capitale degli averi di cassa pensioni prima 

dell’età di pensionamento ufficiale è consentita soltanto in casi eccezionali.  

Io ________________________________________, N. AVS _____________________________________ 
     (Nome Cognome) 

richiedo la liquidazione in capitale del mio avere di cassa pensioni, da versare all’indirizzo di pagamento indicato 

di seguito. Motivo di liquidazione in capitale:  

 partenza definitiva dalla Svizzera / dal Liechtenstein  

 avvio di un’attività lavorativa indipendente 

 la prestazione di libero passaggio è inferiore a un contributo annuo 

Luogo & data, firma del richiedente  Firma del coni uge  

 
    
Autenticazione della/e firma/e (se del caso 1)  

Timbro e firma dell’ufficio pubblico che effettua l’autenticazione 
 

Documenti probatori necessari  

Richiedente celibe/nubile  

- Estratto del registro dello stato civile (data non anteriore di 
  30 giorni) 
- 

(1) 
Autenticazione delle firme  se l’avere di vecchiaia  

  supera i CHF 10’000 
- Copia carta d’identità o passaporto 

Richiedente coniugato/a 

- Copia libretto di famiglia 
- La richiesta deve essere firmata anche dal coniuge  
- 

(1) 
Autenticazione delle firme  se l’avere di vecchiaia  

  supera i CHF 10’000 
- Copie carta d’identità o passaporto di entrambi 

Richiedente divorziato/a  

- Estratto del registro dello stato civile  (data non anteriore di 
  30 giorni) 
- 

(1) 
Autenticazione delle firme  se l’avere di vecchiaia  

  supera i CHF 10’000 
- Copia carta d’identità o passaporto 

In caso di partenza definitiva dalla Svizzera 
 
 
 
In caso di partenza definitiva dalla Svizzera in un Paese 
dell’UE 

- Notifica di partenza  dell’Ufficio controllo abitanti  
  svizzero (copia)  
- L’imposta alla fonte viene dedotta prima del versamento 
- Certificato di domicilio del comune all’estero 
 
- Eventuale modulo di richiesta allegato per il chiarimento 
 dell’obbligo di assicurazione sociale all’estero 

In caso di avvio di un’attività lavorativa indipendente 

Il richiedente non è più sottoposto all’assicurazione 
obbligatoria e deve giustificare l’attività indipendente lucrativa 
al reddito principale. 
Questo, fra l’altro, per l’affiliazione in qualità di persona come 
professione indipendente, confermata dall’autorizzazione della 
cassa di compensazione competente. 
Altri documenti possibili (non conclusivi): contratti di locazione 
per uffici, contratti di lavoro dei collaboratori, contratti con i 
clienti, Businessplan. 
PANVICA si riserva d’esigere altri documenti per giustificare 
l’esercizio di una attività indipendente lucrativa al reddito 
principale. 

Frontaliero/a 
Storno del permesso per frontalieri da parte di un ufficio 
pubblico 

Indirizzo di pagamento Nome della banca, n. di conto bancario, CCP della banca, 
NPA e luogo della banca, clearing bancario, conto postale 

La preghiamo di osservare che in caso di versamento  in seguito a partenza definitiva dalla Svizzera, l a prestazione di 
libero passaggio verrà versata solo una volta acqui sito il domicilio estero.  


