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7000 Coira 

Le prestazioni di vecchiaia sono finanziate attraverso gli accrediti di risparmio e gli interessi che 
maturano su di essi. Se non avete lavorato per un periodo di tempo prolungato (per es. studio, 
pausa dal lavoro, maternità, trasferimento in Svizzera) oppure se il vostro salario è aumentato di 
molto nel tempo, possono verificarsi delle lacune nella copertura. Versando dei riscatti di 
prestazioni di previdenza, queste lacune nella copertura possono essere colmate interamente o 
parzialmente. 

Se non è stato effettuato alcun prelievo anticipato PPA, la lacuna nella previdenza è indicata sul 
certificato assicurativo. 

Il diritto federale prevede delle limitazioni al riscatto. La 

dichiarazione concernente il riscatto di prestazioni di previdenza

serve a verificare se le disposizioni del diritto federale limitano la vostra possibilità di riscatto. 

1. Disponete di averi di libero passaggio, che non sono stati trasferiti 

nella Cassa pensioni dei Grigioni (CPGR)?

Se sì, abbiamo bisogno di un certificato aggiornato del saldo del conto. 

Gli averi di libero passaggio devono essere computati ai riscatti di 

presazioni di previdenza.
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2. In passato avete mai esercitato un’attività lucrativa in proprio?

Se sì, abbiamo bisogno di un attestato di tutti gli averi depositati nel 

pilastro vincolato 3a. 

Se gli averi superano un valore limite fissato dall’UFAS, la parte eccedente 

dev’essere compu-tata al riscatto di prestazioni di previdenza.

3. Avete effettuato un prelievo anticipato per la proprietà d’abitazione 

e non lo avete ancora rimborsato?

Un riscatto di prestazioni di previdenza è consentito solo se il prelievo 

anticipato è stato completamente rimborsato.

4. Vi siete trasferiti dall’estero negli ultimi 5 anni?

Se sì, data del trasferimento:

Se sì, prima del vostro trasferimento eravate già assicurati presso un 

istituto di previdenza svizzero?

Se sì, vogliate trasmetterci il conteggio (i conteggi) di uscita.

Se no, vigono disposizioni speciali, sulle quali vi informeremo.

Nome 

Luogo 

Persona assicurata 

Numero AS  

Cognome 

Via/no.  

CAP  

Stato civile    

Importante: 
Se sono stati effettuati dei riscatti di prestazioni di previdenza e viene effettuato un prelievo di 

capitale nei tre anni successivi, la deduzione del riscatto dal reddito imponibile non viene concessa.

___________________________________________________________ __________________________________________ 

Luogo, data  Firma della persona avente diritto 

Da

G)

Data di nascita 

No. telefono 
privato 

Indirizzo 
e-mail privato

camrob1
Rechteck
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