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Richiesta di costituire in pegno la prestazione previdenziale 
(PPA) 

Azienda 

Cognome Nome 

Via 

NPA/Luogo/Paese 

Data di nascita N. di assicurazione sociale  756. 

E-mail Telefono 

Stato civile  celibe/nubile  coniugato/a  divorziato/a 

 unione domestica registrata  unione domestica sciolta  vedovo/a 

Note 

La costituzione in pegno è soggetta, in linea di principio, alle stesse disposizioni giuridiche del prelievo 
anticipato per proprietà d'abitazione (articolo 30c LPP e articolo 331d CO). 

 L'importo massimo prima dei 50 anni d'età corrisponde all'attuale avere di vecchiaia. Dopo i 50 anni è
possibile costituire in pegno soltanto l'avere all'età di 50 anni o la metà dell'avere attuale (se questo è
superiore).

 La costituzione in pegno è consentita fino a un massimo di 1 mese prima della data di pensionamento.

 La costituzione in pegno può avvenire solo con il consenso scritto del coniuge, del/la partner registrato/a
o del/la convivente beneficiario/a. La firma deve essere autenticata.

Dati sulla costituzione in pegno 

 prestazione complessiva di libero passaggio  importo in CHF 

Dati relativi all’immobile 

Tipo di immobile casa unifamiliare  proprietà per piani 

Rapporti di proprietà proprietà esclusiva comproprietà ........% 

proprietà comune dei coniugi/ 
conviventi registrati 

Indirizzo dell'immobile 
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Dichiarazione della persona assicurata 

 Dichiaro con la presente che la costituzione in pegno è impiegata per l'abitazione privata ad uso proprio 
e che i dati riportati sulla presente domanda corrispondono a verità.

 I costi di CHF 250,00 vi saranno fatturati una volta ricevuta e verificata la richiesta di prelievo anticipato 
per proprietà d'abitazione (PPA).

Firme 

Per le persone coniugate o che vivono nell'ambito di un regime di unione domestica registrata è richiesta una 

firma autenticata del coniuge/partner e il certificato di famiglia. 

Per le persone non sposate è richiesto il certificato di stato civile aggiornato. Se un/a convivente è stato/a 

nominato/a quale beneficiario ai sensi del Regolamento di previdenza, è richiesta anche la sua firma autenticata. 

Il presente documento è una traduzione. In caso di contestazione, fa fede la versione tedesca. 

Data Firma della persona assicurata 

Data Firma autenticata del coniuge/ 
partner registrato o beneficiario 

Documenti richiesti 

 Notifica della banca

 Atto di pegno in vigore

 Certificato di domicilio attuale (risalente a non più di 30 giorni prima)

 Estratto del registro fondiario attuale con indicazione dei rapporti di proprietà
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