
Riscatto volontario 

1. Dati personali 

Nome:  Cognome: 

Indirizzo:  NPA / Località: 

N. polizza assicurativa:  Datore di lavoro: 

2. Nota / Motivazione 

In caso di cambiamento di impiego e di ingresso nell'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, sia la prestazione di uscita del 

precedente istituto di previdenza sia qualsiasi altro avere disponibile presso gli istituti di libero passaggio del 2° pilastro devono essere 

trasferiti, ossia conferiti alla nuova cassa. Dal 1° gennaio 2006 tali averi di libero passaggio, anche se non soggetti all'obbligo di 

trasferimento, ossia indipendentemente dal cambiamento di impiego, devono essere imputati alle prestazioni di riscatto volontario. Nel 

caso degli ex lavoratori indipendenti, vanno considerati in una certa misura anche gli averi vincolati della previdenza individuale (pilastro 

3a). Inoltre, in caso di immigrazione dall'estero le possibilità di riscatto sono limitate. Se sono stati effettuati prelievi anticipati nell'ambito 

della promozione della proprietà d'abitazioni, il riscatto è consentito solo dopo il rimborso completo o la decadenza dell'obbligo di 

rimborso. 

3. Dichiarazione 

a) Conti o polizze di libero passaggio 

Gli averi sui conti e sulle polizze di libero passaggio vengono detratti dal massimo importo di riscatto consentito. Dispone di averi 

su conti di libero passaggio in banche, presso la Fondazione Istituto collettore o su polizze di libero passaggio presso le 

assicurazioni? 

 sì  no In caso affermativo, allegare gli ultimi estratti di tutti i conti e di tutte le polizze di libero 

passaggio 

b) Attività lucrativa indipendente 

Ha mai svolto un'attività lucrativa indipendente e versato in quel periodo contributi a favore del pilastro 3a? 

 sì  no In caso affermativo, allegare gli ultimi estratti conto del pilastro 3a 

c) Prelievo anticipato per proprietà d’abitazioni 

Il riscatto nella cassa pensione è consentito solo se sono stati completamente rimborsati eventuali prelievi anticipati per proprietà 

d'abitazioni. Ha effettuato prelievi anticipati da casse pensioni precedenti e/o da conti o polizze di libero passaggio senza 

rimborsarli completamente? 

 sì  no In caso affermativo, allegare i giustificativi di tutti i prelievi anticipati e i rimborsi 

d) Immigrazione dall'estero 

Negli ultimi 5 anni è immigrata/o in Svizzera dall'estero? 

 sì  no In caso affermativo, indicare quando 

e) Attribuzione pensione di vecchiaia / liquidazione del capitale 

Riceve da un fondo pensione una pensione di vecchiaia o si è fatto già versare un capitale di vecchiaia? 

 sì  no In caso affermativo allegare il calcolo del fondo pensione. 

4. Firma 

Luogo / data: Firma: 
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