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Persona assicurata 
 
Cognome e nome _____________________________________________ 
 
N° del personale _____________________________________________ 

 
Via, n° _____________________________________________ 
 
Stato, NPA, località _____________________________________________ 
 
Stato civile  celibe/nubile    vedovo(a)    divorziato(a)   sposato(a) o unione domestica registrata  
 
Lei è al momento completamente abile al lavoro?  si  no 
 
Se no: indicare il motivo  _____________________________________________ 
 
Ha già effettuato un prelievo anticipato oppure  si  no 
le prestazioni sono state costituite in pegno? 
Se si, quando   ___________________________________________ 
 

 

Applicazione 
  
 

 Acquisto / costruzione di una proprietà d'abitazioni    Rimborso di un prestito ipotecario 
 

 Acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa   Lavori di restauro/ristrutturazione 
   di costruzione d'abitazioni  
    

 

Descrizione dettagliata dell’oggetto  
 

Foglio del registro fondiario n° ___________________________________________ 
 
N° di parcella ___________________________________________ 
 
Via, n° ___________________________________________ 
 
Stato, NPA, località  ___________________________________________ 
 
Uso proprio, cioè abitata dal sottoscritto dal ___________________________________________ 
 
 

Ufficio del registro fondiario competente   
 
Denominazione e indirizzo ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
 
 

Costi PVSP 
 

Per lo svolgimento amministrativo viene fatturato par la PVSP l'importo di CHF 275.00. 
 
 

Importo del prelievo anticipato (importo minimo CHF 20'000) 
                    
 Richiedo un prelievo anticipato di CHF  ________________________ 

 
 Richiedo l'importo massimo disponibile 

 
Quale piano?  base  dirigenti 
 

 



Richiesta di prelievo anticipato (PPA) 
Piano di base e piano dei dirigenti 

2019 Richiesta di prelievo anticipato PPA piano di base e piano dei dirigenti Seite 2/2 

 

 
Versamento 
(il versamento su un conto privato della persona assicurata è inammissibile)  
 
Il pagamento è da eseguire alla data seguente: ______________________________________________ 
 
Nome e indirizzo della banca o Postfinance ______________________________________________ 
 
Numero IBAN  ______________________________________________ 
 
Numero BIC/SWIFT (della banca all'estero)  ______________________________________________ 
 
Titolare del conto   ______________________________________________ 
(venditore, notaio, mutuante o 
conto bloccato del richiedente) 
 
 

Uso proprio 
 
La persona assicurata conferma tramite la sua firma sulla richiesta di prelievo anticipato di utilizzare la proprietà  
d’abitazioni esclusivamente ad uso proprio. 
 
 

Documentazione necessaria  
 

  copia del contratto d’acquisto autenticato e/o contratto d’appalto/d’impresa generale  
(non risalente a più di 1 anno prima) 

 

  Conferma della destinazione d'uso della banca  
 

  estratto attuale del registro fondiario 
 (se la persona assicurata è già registrata nel registro fondiario) 
 

  formulario per la notifica di una restrizione del diritto d’alienazione all’ufficio del registro fondiario  
 (per proprietà d’abitazioni in Svizzera) 
 

  copia del contratto di prestito ipotecario e conferma aggiornata del prestito ipotecario 
(restituzione di prestiti ipotecari) 

 

  quote di partecipazione della cooperativa di costruzione d’abitazioni  
 

  Offerte (restauro/ristrutturazione) 
 

  Copia del giustificativo di pagamento dell'importo di CHF 275.00 

 
Disposizioni in caso di pagamento in capitale per persone sposate o persone in unione domestica registrata   
Assicurati coniugati devono produrre l’accordo scritto del coniuge. La firma deve essere fatta autenticare a carico della 
persona assicurata. La firma può essere autenticata ufficialmente da un notaio o dal controllo abitanti del Comune di 
residenza. Fino a un importo globale di CHF 100'000, le firme possono essere apposte anche presso la filiale FPP di 
Dietikon o in presenza del direttore della relativa filiale o azienda. 
 
La persona assicurata conferma con la sua firma che le indicazioni sono complete e conformi alla verità. 
 
Luogo e data: _______________________ 
 
 
________________________________________ ______________________________________________ 
Firma della persona assicurata Firma del coniuge / partner unione domestica registrata 
 
 
Firme autenticate presso controllo abitanti Comune di residenza /  
notaio / PVSP o direttore della filiale (con timbro) 
(Documenti d'identità originali esaminati e copie documenti  
d'identità in allegato)      _______________________________________________ 

 
   Luogo e data:   __________________________________ 


