FOGLIO INFORMATIVO USCITA
Uscita
Se il rapporto di lavoro termina prima del 58° anno di età compiuto, avviene l’uscita dall’istituto di previdenza.
La sua uscita dall’istituto di previdenza è prevista anche in seguito a una riduzione del salario fino a trovarsi al
disotto del salario minimo legale o regolamentare.
Gli assicurati che hanno compiuto il 58° anno d’età e non entrano in un nuovo istituto di previdenza possono
continuare eventualmente il rapporto di previdenza alle condizioni definite nel regolamento. Il suo incaricato
dell’assistenza clienti le fornirà informazioni più dettagliate al riguardo.
Diritto alla prestazione d’uscita (detta anche prestazione di libero passaggio)
All’uscita dall’istituto di previdenza, riceve un estratto conto d’uscita. Esso informa sull’ammontare della
prestazione d’uscita. La prestazione d’uscita fa parte della sua futura previdenza per la vecchiaia.
In caso di nuovo impiego in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la prestazione d’uscita deve per legge
essere trasferita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non aderisce a un nuovo istituto di
previdenza, la previdenza deve essere mantenuta in un’altra forma. In casi eccezionali l’assicurato può
esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita. A tale scopo, leggere il foglio informativo
«Pagamento in contanti della prestazione d’uscita».
Fine della previdenza
Per i rischi di morte e invalidità la protezione assicurativa persiste fino all’inizio di un nuovo rapporto di
previdenza, ma non oltre un mese dopo l’uscita dall’istituto di previdenza. Se non ha un nuovo posto di lavoro
e riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, è assicurato obbligatoriamente per i
rischi di decesso e d’invalidità presso la Fondazione istituto collettore LPP.
Mantenimento della previdenza sotto un’altra forma
Se non aderisce a un nuovo istituto di previdenza, deve comunicarci dove dobbiamo trasferire la sua
prestazione d’uscita. Esistono le seguenti possibilità:
 Bonifico su un conto di libero passaggio
La preghiamo di far aprire un conto di libero passaggio presso una banca svizzera, Postfinance o una
fondazione di libero passaggio e invii il modulo di richiesta ad Assurinvest AG. Un conto di libero
passaggio è un conto bloccato sul quale viene depositata la sua prestazione d’uscita. L’avere frutta
interessi. Spesso sull’avere vengono addebitate spese di gestione del conto. Le condizioni per la gestione
del conto possono variare. Sta a lei confrontare le offerte sul mercato e fare una scelta.
 Trasferimento su una polizza di libero passaggio
La preghiamo di concordare con una compagnia d’assicurazione sulla vita svizzera l’apertura di una sua
polizza di libero passaggio. Con una polizza di libero passaggio è possibile assicurare le prestazioni di
rendita. Per un’offerta rivolgersi a una compagnia d'assicurazione sulla vita svizzera.
 Assicurazione facoltativa presso l’Istituto collettore LPP
Se lascia l’assicurazione obbligatoria, può facoltativamente continuare ad assicurarsi presso la
Fondazione istituto collettore LPP. Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili al sito www.chaeis.net.
Se in seguito viene riammesso in un istituto di previdenza, deve sciogliere il conto di libero passaggio o la
polizza di libero passaggio e trasferire il capitale al nuovo istituto di previdenza.
Se non ci comunica dove possiamo trasferire la sua prestazione d’uscita, dopo 6 mesi dall’uscita la
trasferiremo alla Fondazione istituto collettore LPP. La Fondazione istituto collettore LPP accenderà per lei un
conto di libero passaggio.
Link all’opuscolo informativo «Non dimenticate i vostri averi di previdenza!» Clicchi qui
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