
FO
R 

| 0
00

5-
it 

| 1
02

2 
| I

SO
 9

00
1 

| G
oo

dP
riv

@
cy

GastroSocial | Pensionskasse | Caisse de pension | Cassa pensione

Buchserstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 71 | F 062 837 72 97 
info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch Institution GastroSuisse

1 / 2

Sono       dipendente     indipendente

Indirizzo dell’azienda:

Data d’entrata in servizio presso il datore di lavoro:       

Inizio dell’assicurazione:

Piano di previdenza:

Salario lordo annuo AVS:

Data di nascita (giorno, mese, anno):

Cognome, Nome:

Indirizzo privato:

Nelle domande che seguono non occorre dichiarare tonsillite o appendicite, influenza, raffreddori, orecchioni, morbillo, 
rosolia, varicella e gravidanza.

1. Ha piena capacità lavorativa?   Sì      No

2.  Soffre delle conseguenze di un infortunio o di una malattia oppure sussiste una disabilità congenita?   Sì      No

3.  Attualmente lamenta disturbi di salute?   Sì      No

4.  Attualmente è in trattamento o sotto controllo presso un medico, psicoterapeuta, psichiatra,    Sì      No 
chiropratico o un altro terapeuta (persone che trattano malattie o conseguenze di infortuni)?

5.  Sono stati previsti o consigliati consultazioni, visite o trattamenti?   Sì      No 

6.  È stato sottoposto a visite, ad es. raggi, ECG, test HIV ecc. che non hanno dato esito normale?    Sì      No

7.  Negli ultimi 5 anni si è sottoposto a un intervento (ambulatoriale o stazionario) oppure ne è    Sì      No 
previsto/consigliato uno?

8.  Sussiste una riserva di salute dalla sua ultima cassa pensione? In caso affermativo si prega di    Sì      No 
allegare la riserva.

9.  Negli ultimi 5 anni ha assunto o attualmente assume regolarmente farmaci    Sì      No 
(ad eccezione di anticoncezionali)?

10.  Percepisce prestazioni di AI, AM, AINF, PP o di un’assicurazione sociale straniera o    Sì      No 
di un’altra assicurazione oppure ne ha fatto richiesta?

11.  Negli ultimi 5 anni prima dell’inizio dell’assicurazione ha avuto disturbi di salute che hanno    Sì      No 
provocato un’incapacità lavorativa (totale o parziale) di più di 3 settimane?

Questionario sullo stato di salute 
per le assicurazioni aggiuntivi Top & Plus e persone di condizione indipendente

Numero AVS:

Numero di conteggio:



FO
R 

| 0
00

5-
it 

| 1
02

2 
| I

SO
 9

00
1 

| G
oo

dP
riv

@
cy

GastroSocial | Pensionskasse | Caisse de pension | Cassa pensione

Buchserstrasse 1 | Postfach | 5001 Aarau | T 062 837 71 71 | F 062 837 72 97 
info@gastrosocial.ch | gastrosocial.ch Institution GastroSuisse

2 / 2

12.  Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall’istituto di 
previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta è punito (art. 76 LPP).

13.  La persona da assicurare è tenuta a fornire informazioni sul proprio stato di salute. La Cassa pensione GastroSocial può 
inoltre disporre una visita presso un medico di fiducia da lei indicato. Qualora risulti un rischio maggiore, la Cassa pensione 
GastroSocial può apportare una o più riserve o respingere l’ammissione all’assicurazione complementare. Gli indipendenti 
con un rischio di salute maggiore non sono ammessi all’assicurazione. La riserva riguarda soltanto la parte sovraobbligato-
ria della previdenza. Motivo e durata della riserva sono comunicati per iscritto alla persona da assicurare. Una riserva può 
essere fatta al massimo per 5 anni.

Confermo di aver risposto in maniera veritiera alle domande 1 – 11 e di aver preso atto dei punti 12 – 13.

Luogo e data  Firma della persona da assicurare
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