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Richiesta delle prestazioni di vecchiaia 

 Rendita di vecchiaia senza restituzione in caso di decesso 

 Rendita di vecchiaia con restituzione in caso di decesso e riduzione delle prestazioni di vecchiaia/di decesso 

 Con rendita per coniuge aspettativa del 100 %  

 Capitale di vecchiaia 

 Ritiro parziale in capitale CHF ______________________, rimanenza sotto forma di rendita di vecchiaia

Dati personali 

N. d’assicurato  
Cognome 
Nome 

Datore di lavoro Recapito privato 

Membro n. Telefono privato 

In caso di partenza dalla Svizzera, vogliate indicare l’indirizzo all‘estero 

 ..................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................... 

Indirizzo di pagamento per la rendita 

Conto bancario Versamenti all’estero:
spese a carico del beneficiario. 

Nome banca 

N. clearing 

CAP / Luogo 

IBAN 

Titolare conto 

Conto postale 
N. CP 

Indirizzo di pagamento per il capitale 

Conto bancario Versamenti all’estero:
spese a carico del beneficiario. 

Nome banca 

N. clearing 

CAP / Luogo 

IBAN 

Titolare conto 

Conto postale 
N. CP 

Data di nascita 

Data d’uscita 

Stato civile 
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Si prega di allegare sempre i seguenti documenti: 

 Fotocopia carta d’identità 
 Fotocopia attestato di residenza (non più vecchio di 3 mesi) 
 Conferma da parte del Comune di domicilio che lascia la Svizzera 

 

* Con la mia firma dichiaro di essere d’accordo con il versamento in capitale delle prestazioni di vecchiaia del(la) mio/a
coniuge/partner.

Eventuali cambiamenti come: 
domicilio, stato civile, indirizzo di pagamento, decesso devono essere comunicati immediatamente 
alla PROMEA cassa pensione tramite i relativi documenti ufficiali. 

Per favore prenda nota anche dei seguenti punti: 
• In caso di domicilio all’estero, l’imposta alla fonte potrebbe essere dedotta.
• In caso di versamenti all’estero, le spese sono a carico del beneficiario; per questo motivo è

consigliabile disporre di un conto in Svizzera.
• Con il versamento della totalità delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale si estinguono tutte

le pretese nei confronti della PROMEA cassa pensione, tra cui il diritto alla rendita per superstiti e
all’adeguamento al rincaro.

• Una modifica della suddivisione tra rendita e capitale oppure la richiesta della rendita con garanzia di
restituzione non può più essere effettuata dopo l’invio di questo formulario.

Firme e legalizzazione 

Firma della persona 
assicurata 

Firma 
del(la) coniuge/partner* 

Necessaria in caso di versamenti in capitale a partire da CHF 
5'000.00 
legalizzazione delle firme 
Timbro e firma del Comune o di un notaio. 

Luogo e data: 

Aliquota di conversione 
senza garanzia di 
restituzione.
In caso di decesso del 
beneficiario di rendita vi è il 
diritto a una rendita per 
coniugi o partner che 
ammonta al 60 % della rendita 
di vecchiaia.

Aliquota di conversione con 
garanzia di restituzione.
In caso di decesso del beneficiario di 
rendita, il rimanente capitale di 
copertura della rendita di vecchiaia 
viene versato come capitale di 
decesso agli aventi diritto, tenendo 
eventualmente conto nel conteggio 
del capitale di copertura necessario 
per una rendita per coniugi o partner.

Aliquota di conversione con 
una rendita d’aspettativa del 
100 percento per coniugi o 
partner.
In caso di decesso del 
beneficiario di rendita vi è il 
diritto a una rendita per coniugi 
o partner che ammonta al 100
% della rendita di vecchiaia.

 Copia dei certificati di formazione e degli attestati di istituti scolastici e datori di lavoro per i figli in 

formazione dei certificati di formazione e degli attestati di istituti scolastici e datori di lavoro 
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