Swisscanto
Fondazione di libero passaggio delle banche cantonali

Annullare i dati registrati
*Numero conto di libero passaggio:

Comunicazione del caso di
decesso
1

Titolare del conto di libero passaggio

*Giorno del decesso, data:

1

*Cognome:

*Nome:

*Via, n°:

*NPA, località:

Data di nascita:

*Stato civile:

2

Dati relativi alla giustificazione del diritto alle prestazione (persone beneficiarie)

a)

Coniuge superstite / partner registrata
Cognome e nome:
Via, n°.:

b)

Data di nascita:
NPA, località:

Figli della titolare del conto di libero passaggio
Cognome e nome:

Data di nascita:

Il coniuge e il partner registrato nonché i figli minorenni e i figli del defunto che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età e
si trovano in formazione hanno la precedenza conformemente all’ordine dei beneficiari.
c)

Inoltre, rientrano nella cerchia delle persone beneficiarie conformemente all’ordine dei beneficiari le persone fisiche che
erano assistite in misura considerevole dal titolare del conto di libero passaggio o la persona che ha ininterrottamente
convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di figli; i figli del
defunto che non adempiono le condizioni ai sensi dell’art. 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle nonché gli altri eredi
legittimi ad esclusione degli enti pubblici.

Documenti da presentare

è presso seguirà

 Atto di morte ufficiale
 Certificato degli eredi legittimi
 Copia del libretto di famiglia o dell'atto di famiglia aggiornato
Documenti integrativi, se deve essere verificato un beneficiario:
 per persone che erano assistite in misura considerevole dalla titolare del
conto di libero passaggio
 per la persona che ha convissuto ininterrottamente con lei negli ultimi
cinque anni prima del decesso
 per la persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli
 per i figli maggiorenni fino al completamento del 25° anno di età che si trovano
in formazione (conferma dell'istituto scolastico)

* Campo obbligatorio (da compilare)
1
Per agevolare la leggibilità viene utilizzata la forma femminile per entrambi i sessi.

Versione 09.16/ pagina 1 di 2

Annullare i dati registrati

Osservazioni:

Dati relativi alla persona che presenta la comunicazione del caso di decesso:
*Cognome:

*Nome:

*Via, n°.:

*NPA, luogo, paese:

N° di telefono.:

Indirizzo e-mail:

La presentazione della comunicazione del caso di decesso serve alla fondazione a scopi informativi. La fondazione si riserva il
diritto di richiedere informazioni integrative utili per la determinazione dei beneficiari. Una volta determinati, la fondazione
richiede ai beneficiari le necessarie coordinate di pagamento.
Alla base della determinazione dei beneficiari vi è l’ordine dei beneficiari previsto per legge o regolamentare. In deroga ad esso
si possono presentare come base per la determinazione dei beneficiari le dichiarazioni per la modifica o la precisazione
dell’ordine dei beneficiari consegnate alla fondazione dalla titolare del conto di libero passaggio.

Luogo, data

Firma

Preghiamo di inviare il documento a Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche cantonali, Agenzia, St. AlbanAnlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea.
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