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Estratto dal regolamento, art. 9.5 Pensionamento differito

1  Su richiesta dell’assicurato, una volta raggiunta l’età ordinaria di pensionamento, il pensionamento può essere rimandato 
fino alla cessazione dell’attività lucrativa, al massimo però fino a 70 anni di età. La domanda scritta di differimento del  
pensionamento deve pervenire alla Cassa pensione GastroSocial prima che venga raggiunta l’età ordinaria di pensionamento.

2  Il tasso di conversione aumenta dello 0.2 % per ogni anno di differimento.

3  L’assicurato può posticipare al massimo la parte della prestazione di vecchiaia corrispondente al grado di occupazione e al 
reddito da attività lucrativa tuttora esercitata.

4  Permane l’obbligo di versare i contributi di risparmio ai sensi dell’art. 15 regolamento.

5  Non si ha più diritto a una rendita d’invalidità. Se subentra un’incapacità lavorativa (totale o parziale) dell’assicurato, con la 
cessazione del rapporto di lavoro, al più tardi allo scadere di 3 mesi, diventa esigibile l’intera prestazione di vecchiaia.

  In caso di decesso la rendita per partner (art. 11.3.1 regolamento) e la rendita per orfani (art. 11.6 regolamento) sono calcolate 
in base alla rendita di vecchiaia a cui l’assicurato avrebbe avuto diritto al momento del decesso. L’ammontare delle rendite 
è definito nel piano di previdenza.

Annuncio per il proseguimento dell’assicurazione

Cognome, Nome:

Via, Numero:

NPA, Località

Data del pensionamento ordinario:  

Nome del datore di lavoro:

Luogo e data Firma del datore di lavoro

Luogo e data Firma del dipendente

Attività lucrativa svolta successivamente all’età di pensionamento ordinaria

Numero AVS:

Numero di conteggio:
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