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Fine dell’affiliazione CPS – Uscita 

1. Uscita

Data d’uscita (sempre l’ultimo giorno del mese) 

2. Dati sulla persona assicurata

No. SS No. personale Centro di costo 

Cognome Cognome da nubile/celibe Nome 

Via / No. Civico NPA Domicilio 

Sesso Data di nascita Nazionalità Attinenza  / Paese 
M F 

Stato civile 
Celibe/nubile Coniugato/a Data del matrimonio Vedovo/a Divorziato/a 

Procedura di divorzio in corso 

In unione domestica registrata Data della registrazione Unione disciolta 

Sussiste un’inabilità al lavoro al momento dell’uscita? 
Sì No 

3. Piano di previdenza

Primato delle prestazione Primato dei contributi Piano A Primato dei contributi Piano B 
Retribuzione mensile Retribuzione oraria 

4. Nuovo datore di lavoro

Nome 

Indirizzo NPA Luogo 

5. Nuovo istituto previdenziale

Nome No. contratto (coll.) 

Indirizzo NPA Luogo 

6. Coordinate bancarie (se possibile allegare polizza di versamento)

Banca / Postfinance No. IBAN Indirizzo SWIFT o BIC 

 Nota Bene: in mancanza di una nuova affiliazione assicurativa, la copertura assicurativa cessa un mese dopo la fine
del rapporto di lavoro.
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 Richiamiamo la Sua attenzione sul fatto che, in seguito al licenziamento da parte del Suo datore di lavoro, ha la
possibilità di mantenere la Sua protezione previdenziale con la CPS. A tal fine è necessario soddisfare le condizioni di
cui all'articolo 7, capoverso 3, del Regolamento di previdenza.

 Per il versamento, voglia gentilmente allegare la richiesta d’apertura del conto bancario di libero passaggio o della
polizza d’assicurazione sulla vita.

 Per la richiesta del versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, legga attentamente l’articolo 51 del
Regolamento della Cassa pensioni SRG SSR e risponda alla seguente domanda:
Negli ultimi tre anni precedenti all’ uscita sono stati conferiti dei riscatti nella Cassa pensioni?

Sì No 

Firma della persona assicurata: 
Data: 

Timbro e firma del datore di lavoro: 

Data: 

Collaborat.:  

Telefono:  

Pagamento della prestazione d’uscita (Art. 51 del Regolamento della Cassa pensioni SRG SSR) 

Il membro può richiedere il pagamento in contanti se: 
lascia definitivamente la Svizzera; dal 1° giugno 2007, in caso di partenza definitiva dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS, il 
versamento in contanti della prestazione minima LPP è soggetto a restrizioni. 
intraprende un’attività lucrativa indipendente e non e più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, oppure; 

la prestazione d’uscita è inferiore all’importo di un suo contributo annuo; sono considerate anche le prestazioni d’uscita apportate da 
istituti di previdenza precedenti. 

Il membro che domanda il pagamento in contanti della prestazione d'uscita è tenuto a trasmettere alla Cassa pensioni SRG SSR (segnare  
con una crocetta e allegare il rispettivo attestato): 

l'attestato di cessata residenza rilasciato dal comune di domicilio, se lascia definitivamente la Svizzera; 

certificato di domicilio per frontalieri e frontaliere; 

l'attestato della cassa di compensazione secondo cui l'attività principale è costituita da un'attività lucrativa indipendente. 

La Cassa pensioni SRG SSR si riserva il diritto di esigere altre prove. 

Il versamento del capitale ai membri coniugati presuppone il consenso scritto del marito o della moglie, da esprimere secondo una 
delle seguenti tre possibilità: 

a) dichiarazione scritta firmata dal marito o dalla moglie e autenticata da uno studio notarile; 
b) firma personale dal marito o dalla moglie davanti alla persona responsabile dell’ufficio Risorse umane del datore di lavoro

(identificarsi con documento ufficiale firmato di proprio pugno corredato di fotografia); 
c) il marito o la moglie all’estero esprime la propria approvazione come alla lett. b, davanti all’Ambasciata o al Consolato svizzero 

competente.
L'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. 

Se la prestazione d’uscita è costituita in pegno, la persone assicurata uscente deve allegare o consegnare alla CPS il consenso scritto del 
creditore pignoratizio o della creditrice pignoratizia. 

In tutti gli altri casi, la Cassa pensioni SRG SSR versa la prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro 
oppure soddisfa la pretesa con una polizza di libero passaggio oppure con l'apertura di un conto di libero passaggio. La persone assicurata 
si incarica di aprire il conto e di comunicarci le relative modalità di pagamento. 
Qualora, entro 180 giorni dalla sua partenza, il membro non dovesse fornire coordinate di pagamento valide alla Cassa pensioni SRG SSR, 
la prestazione d’uscita sarà versata alla Fondazione istituto collettore. 

Data/Luogo Firma della persona assicurata Data/Luogo Firma autenticata del marito, della moglie, del/della
partner registrato/a (per versamento del capitale) 

…………………………………………… …………………………………………… 
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