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Questionario per       
 
Vigono disposizioni di legge restrittive per quanto riguarda il riscatto nella previdenza professionale. Per 
questi motivi La preghiamo di rispondere alle seguenti domande o di barrare la casella appropriata: 

 
1. Dispone di altri averi derivanti dal 2° pilastro presso altre istituzioni di previdenza o di libero passaggio 

(banche oppure assicurazioni)? 

 SÌ ☐ NO ☐ 
 Se sì, La preghiamo di presentare un estratto conto aggiornato, poiché la somma di riscatto massima 

consentita viene conformemente ridotta. 
 
2. Si è avvalso/a di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni con i fondi della 

previdenza professionale? 

 SÌ ☐ NO ☐ 
 Il riscatto è possibile soltanto dopo aver rimborsato integralmente il prelievo anticipato. 
 
3. In passato è stato un lavoratore autonomo o una lavoratrice autonoma e in tale periodo ha effettuato 

versamenti nella previdenza professionale vincolata (3° pilastro)? 

 SÌ ☐ NO ☐ 
 Se sì, La preghiamo di presentare un estratto conto di tutti i versamenti effettuati nel pilastro vincolato 

3a fino alla fine dell’anno precedente. 
 
4. Riscuote prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sotto forma di rendita oppure ha 

ricevuto prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale? 

 SÌ ☐ NO ☐ 
 Se sì, La preghiamo di presentare una copia del certificato di rendita o del certificato dei versamenti di 

capitale. 
 
5. È arrivato/a in Svizzera dall’estero negli ultimi 5 anni e non è mai stato/a iscritto/a alla previdenza 

professionale svizzera? 

 SÌ ☐ da……………......................... NO ☐ 
 Se sì, si applicano dei limiti di riscatto specifici sui quali La informeremo all’occorrenza. 
 
Importante: deve effettuare assolutamente il versamento dal Suo conto privato. In caso contrario, saremo 
costretti a restituire l'importo versato. Inoltre, le prestazioni* risultanti da un riscatto non possono essere 
percepite sotto forma di capitale nel triennio successivo. Qualora venga richiesto un versamento di capitale o 
un prelievo anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni prima della scadenza del periodo di 
blocco di tre anni, si dovrà tenere conto che la detraibilità fiscale del riscatto potrà essere revocata 
dall’autorità fiscale. La CPS non si assume alcuna responsabilità per eventuali detrazioni fiscali dei riscatti. 
Per eventuali domande La invitiamo a rivolgersi all'autorità fiscale competente. 

* La CPS applica all'importo un blocco di erogazione in capitale della durata di tre anni. 
 
La persona assicurata, apponendo la propria firma, conferma di avere risposto alle domande in modo 
completo e veritiero. 
 
Luogo e data: ....................................................................................... 
 
 
Firma: ....................................................................................... 
 

Indirizzo di pagamento CPS: CH10 0900 0000 3042 7742 3 (Postfinance) 
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