
 

 

 

 
Pensionamento flessibile LPP 
Dati personali della persona assicurata  
(da compilare dal datore di lavoro) 
 

Cognome  ___________________________________________________ 

Nome   ___________________________________________________ 

Via, CP, luogo  ___________________________________________________ 

Data di nascita ___________________________________________________ 

N° AVS  ___________________________________________________ 

Stato civile  ___________________________________________________ 

Datore di lavoro ___________________________________________________ 

N° di conteggio  ___________________________________________________ 

Piano di previdenza ___________________________________________________ 

 

Informazioni sul pensionamento 
Pensionamento previsto al ______________ 

 

 Pensionamento anticipato intero (100 %) 

 Pensionamento anticipato parziale al ________ % 

   Salario annuo dopo il pensionamento anticipato parziale  CHF ___________ 
In caso di pensionamento anticipato parziale il salario annuo si deve ridurre di almeno 30% del salario annuo calcolato tramite 
proiezione rispetto al grado di occupazione del 100%.   
 

 Pensionamento differito della totalità della prestazione di vecchiaia  

   Salario annuo dopo il pensionamento differito CHF __________   con /  senza contributi di risparmio 

 Pensionamento differito della metà della prestazione di vecchiaia 

   Salario annuo dopo il pensionamento differito CHF __________   con /  senza contributi di risparmio 
In caso di pensionamento differito della totalità della prestazione di vecchiaia, il salario annuo deve ammontare al meno a due 
terzi del salario annuo che la persona assicurata percepiva al momento di pensionamento ordinario o al meno ad un terzo in 
caso di pensionamento differito della metà della prestazione di vecchiaia.   
 

 
___________________________________   ________________________________________ 

Luogo / Data       Firma della persona assicurata 
 

 

___________________________________   ________________________________________ 

Luogo / Data       Timbro e firma del datore di lavoro 
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