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MODULO DI ENTRATA

PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO A FAVORE DI

Cognome

Nome

Via

NPA / Luogo

Data di nascita

Numero AVS

Nazionalità

Data di adesione

(da compilare a cura dell’istituto di previdenza del precedente datore di lavoro o dell’istituto di libero passag-
gio)

Nome della fondazione

Via

NPA / Luogo

Tel.

CHFPrestazione di libero passaggio totale 

CHFdi cui avere di vecchiaia ai sensi della LPP 

CHFa 50 anni

CHFal momento del matrimonio

CHFversata a seguito del divorzio in data

Da versare successivamente sul conto IBAN CH17 0483 5061 1005 1100 0 presso Crédit Suisse, Zurigo

NON DISPONGO DI UNA PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO POICHÉ

ho meno di 25 anni

si tratta del mio primo posto di lavoro in Svizzera

Stato civile
celibe/nubile coniugato/a divorziato/a vedovo/a

unione domestica registrata
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Implenia Vorsorge
Bahnhofstrasse 24
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MODULO DI ENTRATA

Luogo e data Firma dell’assicurato o dell’istituto di previ-
denza

* Si prega di farci pervenire il dossier.

Sì*

PROPRIETÀ DI ABITAZIONI

Il diritto alla prestazione di previdenza è costituito in pegno? No

Se sì

La persona assicurata ha percepito anticipatamente una parte della presta-
zione di libero passaggio?

Sì* No

Si prega di inviare il modulo compilato e sottoscritto all’indirizzo in calce

Data

Importo costituito in pegno

Creditore pignoratizio

Se sì Data

Importo del prelievo anti-
cipato

CHF

CHF
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