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Modifica dell’ordine dei beneficiari
No. del conto/dei conti di previdenza:

 Signor

Contraente

 Signora

Cognome

Nome

Via/N°

NPA/Luogo/Paese

Stato civile

Data di nascita

No. di tel.

AVS-N° d’assicurato o PEID (FL)

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Rendita Fondazione di previdenza 3a, in caso di decesso prematuro del contraente
summenzionato le seguenti persone, nell’ordine qui indicato, rappresentano gli aventi diritto:
a) il coniuge superstite o il partner registrato superstite
b) i discendenti diretti nonché le persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente defunto, oppure la
persona che ha vissuto con lui ininterrottamente in comunione domestica negli ultimi cinque anni che hanno preceduto
il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
Il contraente può designare come beneficiario una o più persone indicate alla lettera b e precisare i diritti di ognuno. Sono
valevoli le seguenti disposizioni:
Quota %

Relazione con
il contraente

Beneficiari:
(cognome, nome, data di nascita, indirizzo)

c) i genitori;

d) i fratelli e le sorelle;

e) gli altri eredi.

Il contraente ha pure il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari menzionati alle lettere c-e e di precisare i diritti di
ciascuna di queste persone. Sono valevoli le seguenti disposizioni:
Ordine

Quota %

Beneficiari:
(cognome, nome, data di nascita, indirizzo)

Relazione con
il contraente

Dal punto di vista giuridico, il capitale in caso di decesso dal conto di previdenza 3a rientra nella massa ereditaria dello
stipulante. La persona da lei designata come beneficiario deve pertanto avere al contempo un diritto successorio al
capitale di decesso ed essere erede. Questo aspetto deve essere considerato in modo particolare fra partner conviventi.
Altrimenti il capitale di decesso assegnato al partner convivente può essere rivendicato dagli eredi. Consigliamo pertanto
di disporre anche per via testamentaria la designazione del beneficiario e di rivolgersi per tempo a un avvocato o a un
notaio. La Fondazione le confermerà la ricezione del modulo "Modifica dell’ordine dei beneficiari".
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Firma del contraente
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