RICHIESTA AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA O DI LIBERO PASSAGGIO IN CASO DI DIVORZIO
O DI SCIOGLIMENTO DELL’ UNIONE DOMESTICA REGISTRATA
L’utilizzazione del presente modulo non è obbligatoria. Esso non costituisce una dichiarazione di
attuabilità, salvo nel caso in cui l’istituto di previdenza o di libero passaggio l’abbia esplicitamente
menzionato come tale nel caso specifico.
A: GENERALITÀ
La richiesta concerne:
Nome dell’assicurato/a:................................................................................................
Indirizzo, domicilio:........................................................................................................
Data di nascita:..............................................................................................................
Numero di sicurezza sociale (Numero AVS): ...............................................................
Data di avvio della procedura di divorzio: ....................................................................
La presente richiesta contiene domande supplementari alla lettera G
No
Sì
B: STATUTO1
Secondo informazioni in nostro possesso, alla data di avvio della procedura di divorzio l’assicurato/a
summenzionato/a:
era un/a assicurato/a attivo/a presso il vostro istituto di previdenza o disponeva di una
prestazione d’uscita

Si prega di rispondere alle domande alle
lettere C e D

riceveva una rendita d’invalidità del vostro istituto di previdenza prima di raggiungere l’età di
pensionamento

Si prega di rispondere alle domande alla
lettera E

riceveva una rendita di vecchiaia del vostro istituto di previdenza
Si prega di rispondere alle domande alla lettera F
riceveva una rendita d’invalidità del vostro istituto di previdenza dopo aver raggiunto l’età di
pensionamento

Si prega di rispondere alle domande alla
lettera F

Secondo informazioni in nostro possesso,
alla data di avvio della procedura di divorzio l’assicurato/a summenzionato/a disponeva di un avere
di libero passaggio presso il vostro istituto di libero passaggio
Si prega di rispondere alle domande alle lettere
CeD

È possibile che una persona disponga di una prestazione d’uscita e nel contempo riceva una rendita
(parziale).
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C: UBICAZIONE DELLA PRESTAZIONE D’USCITA
La prestazione d’uscita si trova ancora presso il vostro istituto di previdenza o di libero
passaggio
La prestazione d’uscita è stata trasferita all’istituto di previdenza o di libero passaggio
seguente: ........................

D: PRESTAZIONE D’USCITA DELL ’ ASSICURATO / A
1. Importo della prestazione d’uscita


prestazione d’uscita alla data della celebrazione del matrimonio:
.................................... aumentata degli interessi dovuti alla data di avvio della
procedura di divorzio: ....................................



alla data di avvio della procedura di divorzio: ..............................

2. Durante il matrimonio l’avere di previdenza è stato prelevato anticipatamente nel quadro della
promozione della proprietà di abitazioni?
No
Sì
Se sì:
Data del prelievo anticipato: ..............................
Importo del prelievo anticipato: ..............................
Importo della prestazione d’uscita prima del prelievo anticipato: ..................
Importo di eventuali rimborsi: ..............................
3. L’avere di previdenza è stato costituito in pegno nell’ambito della promozione della proprietà di
abitazioni?
No
Sì
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E: RENDITA D’INVALIDITÀ PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’ETÀ DI PENSIONAMENTO
4. Alla data di avvio della procedura di divorzio l’assicurato/a riceveva
una rendita d’invalidità intera della previdenza professionale
una rendita d’invalidità parziale della previdenza professionale
5. Importo non ridotto della rendita d’invalidità annua: .............................
6. Importo della prestazione d’uscita


prestazione d’uscita alla data della celebrazione del matrimonio:
.................................... aumentata degli interessi dovuti alla data di avvio della
procedura di divorzio: ....................................



Importo cui l’assicurato/a avrebbe avuto diritto giusta l’articolo 2 capoverso 1ter LFLP
in caso di soppressione della rendita d’invalidità alla data di avvio della procedura di
divorzio: ............................

7. Riduzione per sovraindennizzo


La rendita d’invalidità è ridotta per sovraindennizzo?
No
Sì
Se sì: è ridotta a causa del concorso con prestazioni dell’assicurazione contro
gli infortuni o dell’assicurazione militare?
Sì
No

F: RENDITA DI VECCHIAIA O D’INVALIDITÀ DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELL’ETÀ DI PENSIONAMENTO
8. Alla data di avvio della procedura di divorzio l’assicurato/a riceveva
una rendita di vecchiaia completa
una rendita di vecchiaia parziale
una rendita d’invalidità intera della previdenza professionale
una rendita d’invalidità parziale della previdenza professionale
9. Importo della rendita di vecchiaia o della rendita d’invalidità non ridotta: .............................
10. Riduzione della rendita d’invalidità per sovraindennizzo:


La rendita d’invalidità è ridotta per sovraindennizzo?
No
Sì
Se sì: importo della rendita d’invalidità ridotta: ..........................
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G: DOMANDE SUPPLEMENTARI
(Esempio:
- Per le persone vicine all’età di pensionamento: Importo presumibile della rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età
ordinaria di pensionamento
- Per verificare se non bisognerebbe derogare al principio di divisione a metà a causa dei bisogni di previdenza di ognuno dei
coniugi: l’assicurato/a beneficerebbe di una rendita d’invalidità ridotta dopo il trasferimento di una parte della prestazione di
uscita di cui all’articolo 2 capoverso 1ter LFLP?)
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