
Cassa pensioni dei Grigioni 

Assicurazione 

Alexanderstrasse 24 

7000 Coira 

Pensionamento per raggiunti limiti di età
Ritiro della rendita di vecchiaia e/o capitale di vecchiaia 

Dati personali 

Data di nascita 

Nome 

Luogo 

Numero AS  

Cognome 

Via/no.  

CAP 

Stato civile 

No. telefono privato 

Indirizzo e-mail privato 

Data di pensionamento 

Richiesta 

Al momento del pensionamento la prestazione dev’essere versata come segue: 

☐ 100 % sotto forma di capitale☐ 100 % sotto forma di rendita

☐ % sotto forma di capitale, il resto sotto forma di rendita

☐ CHF  sotto forma di rendita mensile, il resto sotto forma di capitale

☐ CHF  sotto forma di capitale, il resto sotto forma di rendita 

Opzioni per la rendita per la/il coniuge superstite Standard = variante 2 
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Coordinate per il versamento della rendita (banca o posta) 

IBAN  
Titolare del conto (nome, cognome) 

Coordinate per il versamento del capitale (banca o posta) 

IBAN  
Titolare del conto (nome, cognome) 

Dati del coniuge risp. del partner convivente 

Nome  Cognome 

Data di nascita  

La notifica della convivenza deve avvenire quando la persona assicurata è in vita e prima del 
compimento dei 65 anni di età. Sul nostro sito web trovate il modulo per la notifica di una convi-
venza. 

Figli 

Figli, che non hanno ancora compiuto i 18 anni di età, come pure figli in fase di formazione, che 
non hanno ancora compiuto i 25 anni di età (si prega di allegare certificati di formazione, copia del 
contratto di tirocinio, documentazione attestante lo studio in corso ecc.): 

Cognome/nome Data di nascita  

Cognome/nome Data di nascita  

Cognome/nome Data di nascita  

Cognome/nome Data di nascita  

Avvertenza importante 

• La richiesta di ritiro del capitale dev’essere presentata alla CPGR almeno 1 (un) mese prima del 
pensionamento. A partire dal 01.01.2022 il termine di presentazione è di un mese.

• Il ritiro del capitale comporta una rispettiva riduzione della rendita di vecchiaia.
• Potete operare riscatti fino a tre anni prima del pensionamento, se state pianificando un ritiro 

del capitale. Se non state pianificando un ritiro del capitale, potete attuare riscatti fino al 
pensionamento.

• Il coniuge o il partner registrato deve acconsentire al ritiro del capitale e alla scelta di una 
rendita vedovile diversa dalla variante Standard (60%).

G)
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Firme 

Firmando questo modulo la persona assicurata e il coniuge o il partner registrato dichiarano di 
aver preso conoscenza del contenuto di questo modulo e delle disposizioni regolamentari della 
CPGR come pure di aver compilato il modulo in modo completo e veritiero. 

_________________________________________  

Luogo, data  

____________________________________________________________

Firma della persona assicurata 

In caso di ritiro del capitale o opzione per la rendita per superstiti diverso dello standard di 60 %, 
è richiesta anche la firma del coniuge risp. del partner registrato: 

_________________________________________  

Luogo, data  

____________________________________________________________

Firma del coniuge risp. del partner registrato 

In caso di coniugi o partner registrati è richiesta l’autentica di entrambe le firme: 

_________________________________________ 

Luogo, data 

____________________________________________________________

Ufficio  
(notaio, segretario comunale, ufficiale del registro 
fondiario) 

La firma può essere apposta anche dinanzi a rappresentanti della CPGR esibendo un docu-
mento d’identità valido (carte d’identità o passaporto). 

_________________________________________  

Luogo, data  

____________________________________________________________ 

Rappresentante della CPGR 


	SV-Nummer-Info: 
	SV-Nr: 
	Geb-Datum: 
	Name: 
	Vorname: 
	Strasse: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Zivilstand: [Selezionate un'opzione]
	Tel: 
	Email: 
	Pens-Zeitpunkt: 
	als Kapital: Off
	Monatsrente: Off
	Kapital: Off
	Witwenrente: [Selezionate un'opzione]
	Iban: 
	Kontoinhaber: 
	Iban-Info: 
	Iban 2: 
	Kontoinhaber2: 
	Name Ehegatte: 
	Vorname Ehegatte: 
	Geburtsdatum Ehegatte/Ehegattin: 
	Name/Vorname Kind: 
	Geburtsdatum Kind 1: 
	Name/Vorname Kind 1: 
	Geburtsdatum Kind 2: 
	Name/Vorname Kind 2: 
	Geburtsdatum Kind 3: 
	Name/Vorname Kind 3: 
	Geburtsdatum Kind 4: 
	Ort Datum 1: 
	Ort Datum 2: 
	Ort Datum 3: 
	Ort Datum 4: 
	als Rente: Off
	% Rente, Rest Kapital: Off
	% Kapital: 
	CHF Rente: 
	CHF Kapital: 


