
Fondazione

ticinese per il

II° pilastro

Contratto Nr.:

Piano Nr.:

Amministrazione:

Via Peri 6
Casella postale 5616
CH - 6901 Lugano    
Telefono:

091 922 20 24

 
 
Home Page:

www.ftp2p.ch

E-mail: NOTIFICA DI
info@ftp2p.ch ASSICURAZIONE

da ritornare a:

FONDAZIONE TICINESE 
PER IL II PILASTRO

Via Peri 6 - CP 5616
6901 LUGANO

Dati personali

Inizio dell'assicurazione Sesso maschile femminile

No. AVS

Cognome dell'assicurato/a Stato civile celibe/nubile sposato/a

Nome

Data di nascita divorziato/a vedovo/a

Indirizzo dell'assicurato/a

separato/a

Indirizzo e-mail

Salario annuo lordo AVS Data matrimonio:

(salario mensile x 12 o 13 mensilità indifferentemente dalla data di entrata) Data divorzio:

Grado di occupazione %

Dati di entrata

Precedente Istituto di Previdenza:

E' già stata ritirata parte della PLP per l'abitazione primaria? si no il Fr.

Rammentiamo che nel caso di prelievo anticipato per abitazione primaria dal precedente Istituto di Previdenza, le spese di cambio

iscrizione all'Ufficio Registri sono a carico dell'assicurato

Un'eventuale prestazione di LP deve essere versata a: Fondazione Ticinese per il II Pilastro, Lugano 
Cto IBAN nr. CH13 0825 2011 2630 C000C 
Banca Popolare di Sondrio (Suisse), Lugano 
c.c.p.69-10314-2

Scrivere al precedente Istituto di Previdenza per il trasferimento. (Eventualmente richiedere il formulario alla FTP)

Formalità per l'ammissione

La persona da assicurare era pienamente abile al lavoro all'inizio dell'assicurazione? si no

E' stata in cura negli ultimi due anni? si no

La persona da assicurare percepisce prestazioni AI, AM, SUVA o da un istituto di previdenza) si no

%

Luogo e data Firma della persona da assicurare Timbro e firma del datore di lavoro

Richiedere ulteriore formulario alla Fondazione Ticinese per il II° Pilastro se:

- la persona da assicurare non era abile al lavoro al 100% all'inizio dell'assicurazione o se è stata sottoposta a cura o

controllo medico nel corso degli ultimi 2 anni o in presenza di un problema di salute o di una qualsiasi forma di handicap

- il salario annuo AVS è superiore a Fr. 100'000.--

- il precedente istituto di previdenza ha pronunciato riserve dovute allo stato di salute.

Se sì, da quale?

Grado d'incapacità lavorativa riconosciuta?

170'640
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