Per favore non aggraffare i vostri documenti

Richiesta di calcolo di una rendita futura

Richiesta
Il calcolo richiesto riguarda una futura
rendita di vecchiaia
rendita d’invalidità
rendita per superstiti (in caso di decesso del richiedente)

1. Dati personali
1.1 Cognome

indicare anche quello da celibe / nubile

1.2 Tutti i nomi

nome usuale in maiuscolo

1.3 Data di nascita

1.4 Numero d'assicurato

gg, mm, aaaa

13 cifre, trascrizione senza punti né spazi.
Il numero AVS figura anche sulla tessera svizzera d’assicurazione malattie.

756

1.5 Sesso
maschile

femminile

1.6 Stato civile
celibe / nubile
coniugato/a

dal:

unione domestica registrata

dal:

vedovo/a

dal:

unione domestica registrata
sciolta per decesso

dal:

divorziato/a

dal:

unione domestica registrata
sciolta giudizialmente

dal:

separato/a giudizialmente

dal:

unione domestica registrata
separata giudizialmente

dal:

Per il calcolo della rendita futura le persone sposate o che vivono in unione domestica registrata devono compilare
ciascuna una richiesta. Entrambi i moduli vanno inoltrati contemporaneamente alla stessa cassa di compensazione.
1.7 Indirizzo
Via, Numero

NPA, Località

Telefono / Cellulare

E-mail
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1.8 Nazionalità
Nazionalità

-Nazionalità svizzera dal:

Comune d’attinenza / Cantone

2. Dati personali del / della coniuge o del / della partner registrato/a
2.1 Cognome

indicare anche quello da celibe / nubile

2.2 Tutti i nomi

nome usuale in maiuscolo

2.3 Data di nascita

2.4 Numero d'assicurato

756
gg, mm, aaaa

13 cifre, trascrizione senza punti né spazi.
Il numero AVS figura anche sulla tessera svizzera d’assicurazione malattie.

2.5 Nazionalità
Nazionalità

-Nazionalità svizzera dal:

Comune d’attinenza / Cantone

3. Figli
Diritto agli accrediti per compiti educativi
Un accredito per compiti educativi è computato per ciascun anno in cui gli assicurati esercitano l’autorità parentale su uno o più figli
che non hanno ancora compiuto 16 anni.
Se i genitori sono sposati, per ciascun anno civile di matrimonio l’accredito per compiti educativi è diviso a metà. Se sono divorziati,
si deve allegare una copia della sentenza di divorzio per i figli che non avevano ancora 16 anni quando la sentenza è passata in
giudicato. Per i genitori non sposati vanno allegate la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta e la convenzione
sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi. Vanno inoltre accluse le decisioni dell’autorità di protezione dei minori e
degli adulti (APMA) e qualsiasi nuova convenzione scritta sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi che modifichi
quelle sottoscritte in precedenza.
Se la cassa di compensazione non riceve alcun documento scritto sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi, dal 1°
gennaio 2015 questi ultimi saranno attribuiti interamente alla madre.
3.1 Ha avuto uno o più figli propri (nati sia all’interno che all’esterno del matrimonio), figli adottivi, figli del
coniuge/partner o affiliati?
Indichi il nome di ciascun figlio, compresi i figli con più di 16 anni, già adulti o deceduti.
sì
no
Cognome

Nome

Data di nascita

ev. data del decesso

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa
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Statuto
figlio proprio
figlio del coniuge
affiliato

dall’unione con

cognome, nome, data di nascita

I figli adottivi sono equiparati ai figli propri.

Cognome

Nome

Data di nascita

ev. data del decesso

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

Statuto
figlio proprio
figlio del coniuge
affiliato

dall’unione con

cognome, nome, data di nascita

I figli adottivi sono equiparati ai figli propri.

Cognome

Nome

Data di nascita

ev. data del decesso

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

Statuto
figlio proprio
figlio del coniuge
affiliato

dall’unione con

cognome, nome, data di nascita

I figli adottivi sono equiparati ai figli propri.

Cognome

Nome

Data di nascita

ev. data del decesso

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

Statuto
figlio proprio
figlio del coniuge
affiliato

dall’unione con

cognome, nome, data di nascita

I figli adottivi sono equiparati ai figli propri.
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4. Eventuali matrimoni o unioni domestiche registrate precedenti
Per “matrimoni o unioni domestiche registrate precedenti” s’intendono quelli sciolti per decesso o per divorzio oppure, nel caso
delle unioni domestiche registrate, giudizialmente.
Le persone divorziate possono chiedere che i redditi conseguiti durante gli anni di matrimonio vengano ripartiti in parti uguali e
versati sui rispettivi conti (il cosiddetto splitting). Se la cassa di compensazione dovesse constatare che lo splitting non è ancora
avvenuto, provvederà a far avere a Lei e al suo / alla sua ex-partner il modulo «Richiesta di separazione dei redditi in caso di
divorzio». Il calcolo di una rendita futura avverrà una volta conclusa la ripartizione dei redditi.
4.1 Primo matrimonio o unione domestiche registrate precedenti
Data del matrimonio/della registrazione

gg, mm, aaaa

vedovo/a

dal:

unione domestica registrata
sciolta al decesso

dal:

divorziato/a

dal:

unione domestica registrata
sciolta giudizialmente

dal:

Dati personali dell’ex-coniuge/dell’ex-partner
Cognome

Tutti i nomi

indicare anche quello da celibe / nubile

nome usuale in maiuscolo

Data di nascita

Numero d'assicurato

gg, mm, aaaa

13 cifre, trascrizione senza punti né spazi.
Il numero AVS figura anche sulla tessera svizzera d’assicurazione malattie.

756

4.2 Secondo matrimonio o unione domestiche registrate precedenti
Data del matrimonio/della registrazione

gg, mm, aaaa

vedovo/a

dal:

unione domestica registrata
sciolta al decesso

dal:

divorziato/a

dal:

unione domestica registrata
sciolta giudizialmente

dal:

Dati personali dell’ex-coniuge/dell’ex-partner
Cognome

Tutti i nomi

indicare anche quello da celibe / nubile

nome usuale in maiuscolo

Data di nascita

Numero d'assicurato

gg, mm, aaaa

13 cifre, trascrizione senza punti né spazi.
Il numero AVS figura anche sulla tessera svizzera d’assicurazione malattie.

756
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5. Domicilio e attività lucrativa all’estero
Affinché gli organi esecutivi dell’AVS possano determinare con precisione i periodi contributivi in Svizzera, Lei deve fornire
informazioni sulla durata esatta dell’attività lucrativa e del soggiorno all’estero.
5.1 È mai stato/a domiciliato/a all’estero?
sì
no
Se sì:
dal

al

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

Stato

5.2 Per i cittadini stranieri e le persone che non possedevano la cittadinanza svizzera durante l’intero periodo in cui hanno
esercitato un’attività lucrativa in Svizzera.
Quando si è stabilito/a definitivamente in Svizzera?

In quale Comune è stato/a domiciliato/a per la prima volta?

gg, mm, aaaa

Prima di stabilirsi in modo definitivo in Svizzera, vi ha esercitato saltuariamente un’attività lucrativa?
sì
no
Se sì:
dal

al

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

Permesso di dimora

5.3 Ha lavorato fuori dalla Svizzera?
sì
no
Se sì:
dal

al

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

gg, mm, aaaa

Stato

5.4 Ha intenzione, successivamente, di trasferire il suo domicilio all’estero?
sì
no
Se sì:
a partire da

Stato

mm, aaaa

mm, aaaa

5.5 In caso di trasferimento del domicilio all’estero manterrà l’affiliazione all’AVS?
sì
no
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Nota:
Per ulteriori informazioni sull’assicurazione facoltativa può consultare il promemoria 10.02 – Assicurazione facoltativa per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e il opuscolo Lasciare la Svizzera per uno Stato dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione
europea di libero scambio (AELS).

6. Prestazioni AVS o AI in corso oppure percepite anteriormente
È attualmente o è stata precedentemente versata una rendita dell’AVS o dell’AI svizzere?
A Lei stesso/a? ?

sì

no

Al Suo coniuge / partner?

sì

no

Per i figli?

sì

no

La richiesta va inoltrata alla cassa di compensazione che versa le prestazioni.

7. Reddito dell'attività lucrativa
Per il calcolo di una rendita di vecchiaia futura è necessaria una stima dei futuri redditi annui. In mancanza di informazioni circa
l’evoluzione di questi redditi la cassa di compensazione si basa sull’ultimo reddito annuo iscritto nel conto individuale e lo adatta in
base alla presunta evoluzione dei salari sino al raggiungimento dell’età della pensione. Qualora non sia possibile procedere nel
modo descritto a causa di una probabile evoluzione differente dei redditi o dell’avvio di una nuova attività lucrativa, devono essere
fornite le seguenti indicazioni dettagliate..
7.1 Informazioni sul reddito
Grado d’occupazione attuale
Sono previsti cambiamenti nel grado d’occupazione?

%
sì

no

Se sì:
a) A partire da quando?
mm, aaaa

b) Quale sarà il nuovo grado d’occupazione?
Intende riprendere un’attività lucrativa?

%
sì

no

Se sì:
a) A partire da quando?
mm, aaaa

b) A quanto ammonterà il reddito annuo di partenza?
Quale sarà la presumibile evoluzione di questo reddito fino al
raggiungimento dell’età della pensione?

CHF
più elevato
invariato
inferiore

Allegato: I richiedenti disoccupati devono allegare una copia dell’ultimo conteggio delle indennità di disoccupazione.
7.2 Altre indicazioni

7.3 Datore di lavoro attuale (o ultimo)
Nome

Indirizzo

Impiegato dal

al (in caso di disdetta)

mm, aaaa

mm, aaaa
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8. Riscossione flessibile della rendita
8.1 Desidera anticipare il versamento della rendita di vecchiaia?
sì
no
Se sì, di quanti anni?
1 anno
2 anni
8.2 Desidera posticipare il versamento della rendita di vecchiaia?
sì
no
Se sì, di quanti anni?
1 anno
2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

Nota: Per ulteriori informazioni può consultare il Promemoria 3.04 – Riscossione flessibile della rendita.

9. Valore giuridico del calcolo anticipato e firma
Il calcolo viene effettuato in funzione della Sua situazione personale attuale (stato civile, reddito ecc.) e sulla base delle disposizioni
legali attualmente in vigore. Un cambiamento della Sua situazione o una modifica di legge (età di pensionamento, condizioni del
diritto, regole di calcolo delle rendite, obbligo di contribuzione ecc.) può avere una influenza considerevole sul diritto alle rendite e
sul loro importo.
Per questo motivo, un calcolo definitivo e vincolante della rendita AVS o AI avviene solo all’insorgere dell’evento assicurato
(vecchiaia, invalidità o decesso).
Con la Sua firma dichiara d’aver preso conoscenza delle disposizioni summenzionate e conferma la completezza e la correttezza
dei dati forniti.

Luogo e data

Firma del / della richiedente o del suo / della sua
rappresentante

Per favore non aggraffare i vostri documenti.
Allegati:
Copia della dichiarazione concernente l’autorità parentela congiunta e, per i genitori non sposati, copia della convenzione
sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi
Copia della decisione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) sull’assegnazione degli accrediti per compiti
educativi
Convenzioni dei genitori sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi
Copia dell’ultimo conteggio delle indennità di disoccupazione
Documento originale della procura per il / la rappresentante
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