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1. I suoi dati personali

Cognome: 

Nome:

Numero AVS: 7  5  6

Data di nascita:

Suo indirizzo attuale:

Via, Numero:

NPA, Località:

Stato:

Per eventuali domande:

Telefono:

E-Mail:

Suo stato civile attuale:

  celibe/nubile    divorziato/a    vedovo/a  

  coniugato/a dal (data del matrimonio): 

  data di registrazione dell’unione domestica:

2. Ultimo datore di lavoro che era affiliato a GastroSocial 

Nome dell’ultimo datore di lavoro: 

Indirizzo dell’ultimo datore di lavoro: 

Data di uscita:

Trasferimento dell’avere della cassa pensione (prestazione d‘uscita)

Lei ha un nuovo datore di lavoro, che non è affiliato alla Cassa pensione GastroSocial e desidera trasferire il suo avere 
previdenziale in una nuova cassa pensione. Oppure se desidera trasferire il suo avere su un conto di libero passaggio, 
perché attualmente non lavora in Svizzera o il suo salario non è soggetto all’obbligo di contribuzione.

Per verificare al più presto la sua domanda, necessitiamo delle seguenti informazioni:

Avvertenza 
Il suo numero AVS è indicato sulla 
tessera AVS o sulla tessera della cassa 
malati, come pure su tutti i documenti 
personali di GastroSocial.
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3. Dove dobbiamo trasferire il suo avere della cassa pensione?

Si prega di marcare con una croce e di completare la casella pertinente: 

A:   Trasferimento a una nuova cassa pensione

Nome della nuova cassa pensione:

Numero di contratto o di riferimento:

Si prega di allegare una polizza di versamento o un modulo con i dati necessa-
ri per il trasferimento alla nuova cassa pensione.

Nuovo datore di lavoro:

Indirizzo:

B:   Trasferimento su un conto/polizza di libero passaggio

Nome della fondazione di libero passaggio (banca):

Si prega di allegare una copia della conferma di apertura di conto della banca 
o un estratto del conto di libero passaggio.

    Trasferimento su un conto di libero passaggio presso la  
Fondazione istituto collettore LPP

4. La sua firma

Luogo, data Firma

Cosa succede adesso?

Non appena avremo ricevuto la sua documentazione completa provvederemo al trasferimento, 
di regola entro 30 giorni. Come conferma riceverà un conteggio di uscita.

Spiegazioni in merito ad A
Lei ha un nuovo datore di lavoro, che 
non è affiliato alla Cassa pensione  
GastroSocial.

Avvertenza 
Può chiedere il numero di contratto  
o di riferimento alla sua nuova cassa 
pensione o al suo nuovo datore di 
lavoro.

Spiegazioni in merito a B
Attualmente lei non esercita in Sviz-
zera nessuna attività lucrativa o il suo 
salario non è soggetto all’obbligo di 
contribuzione.

Informazione
L’ammontare della prestazione d‘uscita corrisponde al suo avere della cassa pensione alla 
data in cui esce dalla medesima. Esso comprende gli accrediti di vecchiaia, le prestazioni 
d‘entrata che ha portato dalle casse pensioni precedenti, gli importi degli eventuali riscatti 
facoltativi e gli interessi accreditati.

In caso di cambiamento del posto di lavoro è sua responsabilità provvedere al trasferi-
mento del suo avere alla nuova cassa pensione.
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