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 CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA) 
Casella  postale credit-suisse.com/cassapensione 
8070 Zurigo  
  
 
 

Riscatto nella cassa pensione  
 
Nome Cognome 

Via/n° NPA/luogo 

PID 

In caso di riscatto nella Cassa pensione devono essere computati preventivamente eventuali averi disponibili in altre istituzioni di 
libero passaggio. Per le persone che in precedenza svolgevano un’attività professionale indipendente, devono inoltre essere tenuti 
in debita considerazione, seppur in misura limitata, gli averi previdenziali del pilastro 3° (art. 60° OPP 2). Inoltre, le possibilità di 
riscatto in caso di trasferimento dall’estero dopo il 1° gennaio 2006 sono limitate (art. 60b OPP 2).   
 
A tale proposito la invitiamo pertanto a rispondere alle seguenti domande:  
 
1. Nell’ambito della previdenza professionale, dispone di averi su conti di libero passaggio o di polizze di libero 

passaggio? 

 No 

 Sì, dispongo dei seguenti averi: 
 
Saldo/valore di riscatto 
al 31.12. … 

Nome/indirizzo della banca/assicurazione 

  

  

 
2. Ha mai svolto un’attività professionale indipendente? 

 No 

In caso affermativo: 

 Non dispongo di conti o polizze di previdenza nell’ambito del pilastro 3a. 

 Dispongo dei seguenti conti o polizze di previdenza nell’ambito del pilastro 3° (allegare estratti o attestati fiscali):  
 
Saldo/valore di riscatto 
al 31.12. … 

Nome/indirizzo della banca/assicurazione 

  

  

 
3. Lei si è trasferito/a in Svizzera dall’estero nel corso degli ultimi cinque anni? 

 No 

In caso affermativo,  

 In precedenza sono già stato/a assicurato/a presso un istituto di previdenza svizzero   
(allegare il certificato di assicurazione). 

 È la prima volta che sono assicurato/a presso un istituto di previdenza svizzero. 

 
 
 

  
Luogo/data: Firma della persona assicurata: 
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