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Annuncio di continuazione dell’assicurazione

Cognome, Nome: 

Via, Numero:

NPA, Località:

Continuazione dell’assicurazione a partire da:

Chiedo che venga continuata per: 

  I contributi di rischio

  I contributi di rischio e di risparmio

Per entrambe le varianti l’assicurazione delle prestazioni di rischio viene continuata nella stessa estensione:

 � Salario mensile fisso: stesso salario come finora

 � Salario mensile variabile: salario medio degli ultimi 12 mesi (calcolato da GastroSocial)

Numero di conteggio del datore di lavoro:

Nome del datore di lavoro: 

  È obbligatorio allegare la lettera di disdetta del datore di lavoro.

Luogo e data Firma dell’assicurato

Richiesta di continuazione dell’assicurazione secondo l’art. 47a LPP
Estratto del regolamento art. 4.8 Cessazione dell’assicurazione obbligatoria al compimento dei 58 anni (vedi retro)

Numero di conteggio:

Numero AVS:
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Requisiti e basi legali secondo il nostro regolamento, art. 4.8  
Cessazione dell’assicurazione obbligatoria al compimento dei 58 anni

4.8.1  Gli assicurati che al compimento dei 58 anni si ritirano dall’assicurazione obbligatoria a seguito della risoluzione del  
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro hanno la possibilità di portare avanti la previdenza con la medesima  
somma (a scelta con o senza contributi di risparmio) versando dei contributi. 

4.8.2  L’assicurazione cessa al subentrare del rischio di decesso o invalidità o al raggiungimento dell’età di pensionamento  
regolamentare. All’ingresso in un nuovo istituto di previdenza essa cessa se nel nuovo istituto occorrono più di due terzi 
della prestazione di uscita per il riscatto del pieno ammontare delle prestazioni regolamentari. L’assicurazione può essere 
disdetta dall’assicurato in qualsiasi momento per la fine di un mese.

4.8.3  I contributi regolamentari del dipendente e del datore di lavoro devono essere corrisposti annualmente in anticipo. Se  
i contributi non vengono versati per tempo, la Cassa pensione GastroSocial esige dal debitore la corresponsione dei  
contributi entro un determinato termine, pena la disdetta. Se i contributi non vengono pagati entro il termine indicato nel 
sollecito, l’assicurazione è annullata con effetto immediato. 

4.8.4  La domanda di mantenimento della previdenza deve essere presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro.

4.8.5  Se l’assicurazione volontaria è stata continuata per più di due anni, tutte le prestazioni assicurative devono essere  
percepite in forma di rendita e la prestazione di uscita non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno 
per finanziare la proprietà di abitazioni ad uso proprio.

4.8.6  In caso di copertura insufficiente sussiste inoltre l’obbligo di corrispondere i contributi del dipendente al fine di eliminare 
la copertura insufficiente (contributi di risanamento).

4.8.7  Se l’intera collettività di assicurati viene trasferita a un nuovo istituto di previdenza a seguito di una risoluzione del  
contratto di affiliazione con il datore di lavoro precedente, ai sensi dell’art. 4.8 sono interessati dal cambiamento anche gli 
assicurati rientranti nella continuazione dell’assicurazione.
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