
Gli assicurati attivi e i beneficiari di una pensione d’invalidità temporanea possono ridurre la pensione del coniu-
ge o partner coassicurata da 66,67% della pensione di vecchiaia a 60 % (opzione 1) oppure aumentarla a 75 % 
(opzione 2). Di conseguenza, la pensione di vecchiaia viene calcolata con un’aliquota di conversione più o meno 
elevata. 
La richiesta deve essere inviata almeno un mese prima del diritto alla prima pensione di vecchiaia rispettivamente 
prima della conversione della pensione d’invalidità in pensione di vecchiaia. In caso di pensione di vecchiaia  
parziale, la richiesta deve essere effettuata al più tardi un mese prima del diritto alla prima pensione parziale.  
L’opzione scelta vale anche per un secondo pensionamento parziale, nonché per il pensionamento completo. 

1. Persona assicurata

Cognome, nome Data di nascita

Via n° NPA, località

Telefono privato E-mail privato

 

2. Informazioni sul pensionamento

 Pensione di vecchiaia completa dal 

 Pensione di vecchiaia parziale % dal 

 Conversione della pensione d’invalidità in pensione di vecchiaia al 
 

3. Opzione scelta per la pensione del coniuge o partner 

 Opzione 1:
Riduzione della pensione del coniuge o partner a 60 % della pensione di vecchiaia  
(questo comporta un aumento dell’aliquota di conversione e della pensione di vecchiaia) 

 Opzione 2: 
Aumento della pensione del coniuge o partner a 75 % della pensione di vecchiaia  
(questo comporta una riduzione dell’aliquota di conversione e della pensione di vecchiaia) 

Se non viene scelta un’opzione, la pensione del coniuge o partner assicurata corrisponde a 66,67 % della pensione 
di vecchiaia (standard).

4. Conferma
Confermo di aver preso conoscenza che l’opzione scelta può essere modificata al più tardi un mese prima del diritto 
alla pensione di vecchiaia rispettivamente alla prima pensione di vecchiaia parziale.      

Luogo, data 
 
Firma della persona assicurata

Richiesta di modifica della pensione del coniuge  
o partner al momento del pensionamento

Hilfikerstrasse 4, 3014 Berna
Telefono +41 51 226 18 45
renten@pksbb.ch, www.pksbb.ch
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