
Diritto alla pensione dal:
 

Da compilare e firmare dalla persona assicurata o dal partner superstite (cognome, nome e data di nascita del partner 
deceduto da indicare sotto «Osservazioni»).

Cognome, nome Data di nascita

Via, n° NPA, località

Telefono privato E-mail privato

Nazionalità Doppia nazionalità

 

Stato civile / dal (data dell’ultima modifica)

 celibe / nubile  sposato(a)  separato(a)   vedovo(a) 

 unione domestica registrata  divorziato(a) (allegare copia sentenza di divorzio)
 

Indirizzo di pagamento (conto personale)
In assenza di altre informazioni, le eventuali prestazioni in capitale saranno versate su questo conto.

Conto postale / IBAN

Conto bancario / IBAN

Nome della banca
 

Riempire interamente i punti riguardanti la sua futura pensione 
• Pensione anticipata (pensione a scelta) Punti 1 - 4
• Pensione d’invalidità Punti 3 - 5  
• Pensione di vecchiaia (AVS) Punti 1, 3 e 4  
• Pensione del coniuge / partner (decesso) Punti 3 - 5

1. Opzione di scelta riguardo alla pensione per il partner
Desidera una modifica della pensione del coniuge o partner?   sì*  no

Una modifica della pensione del coniuge o partner deve essere annunciata al più tardi un mese prima del pensiona-
mento. Il formulario corrispondente è disponibile al seguente indirizzo: www.pksbb.ch > Downloads > Pensionati

2. Pensione transitoria (pensione a scelta) 
Desidera una pensione transitoria?    intera  mezza   nessuna   

Ha diritto ad una rendita dell’AI o rendita per superstiti AVS?     sì*  no
* allegare una copia dell’ultima decisione dell’AI / AVS

Supplemento CP
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3. Pensioni per figli 
Il diritto dura fino al 18° compleanno del figlio. Questo diritto rimane fino all’età di 25 anni se il figlio è ancora in forma-
zione o invalido almeno al 70% (allegare copia dell’attestato di formazione attuale o della decisione AI).  

Figli aventi diritto (cognome, nome e data di nascita):

 

 
 
4. Deduzioni

 Cassa del personale FFS Trattenuta al mese

IBAN
 
Le eventuali deduzioni seguenti sono elaborate automaticamente: ipoteca Cassa pensioni FFS, quote sindacali SEV, 
transfair e AQTP come anche i premi della cassa malati atupri. In caso di domande, voglia contattare direttamente il 
servizio competente.

5. Prestazioni di altre assicurazioni (pensione d’invalidità / decesso) 
È annunciato o riceve prestazioni 
• dall’AI o AVS (indennità giornaliere, rendita AI, AVS o per superstiti)   sì*  no
• dall’assicurazione contro gli infortuni (indennità giornaliere o rendita d‘invalidità)   sì*  no
• da un’altra assicurazione sociale svizzera o estera   sì*   no 
 
* allegare copia dell’annuncio o dell’ultimo conteggio delle indennità giornaliere / decisione di rendita

Obbligo di annunciare cambiamenti 
Ogni cambiamento che può incidere sulle nostre prestazioni deve esserci comunicato immediatamente. Le prestazioni 
indebitamente percepite devono esserci restituite.

Osservazioni: 

 

Confermo l’esattezza delle mie indicazioni.           

Luogo, data Firma
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