
Amministrazione: Fondazione

Via Peri 6 Ticinese per il

Casella postale 5616 secondo pilastro

CH - 6901 Lugano

Telefono: Contratto Nr.:

091 922 20 24 Piano Nr.:

Home Page:

www.ftp2p.ch

E-mail:

info@ftp2p.ch MODIFICA
da ritornare a: FONDAZIONE TICINESE

PER IL SECONDO PILASTRO

Via Peri 6 - CP 5616
6901 Lugano

DATA DI MODIFICA:

Cognome e Nome

Data di nascita

Indirizzo dell'assicurato/a

Stato civile: celibe/nubile sposato/a divorziato/a vedovo/a

Data matrimonio:

Cognome dopo matrimonio:

Nuovo no. AVS:

Cognome e Nome (coniuge)

Data di nascita (coniuge)

Data divorzio:

Cambiamento piano assicurativo da nr. : a nr. :

Salario su base annua*: Fr.             Grado di occupazione: %
(salario mensile lordo per 12/13 mesi)

Congedo non pagato: Grado
occupaz. %

Inizio: Fine: Salario su base annua*:   Fr.
(salario mensile lordo per 12/13 mesi)

Inizio incapacità lavorativa: (allegare certificati medici aggiornati ogni 15 gg)

Osservazioni:

*Art. 10 del Regolamento di Previdenza della FTP

Il salario annuo determinante e assicurato è definito nel piano previdenziale sotto la lettera A.
Il salario determinante viene fissato per la prima volta quando un assicurato aderisce alla FTP in seguito, all’inizio di ogni

anno civile; l’ultima volta nel 65mo anno di età per gli uomini e nel 64mo anno di età per le donne.

I mutamenti di salario che si verificano nel corso di un anno civile vengono considerati di regola soltanto alla successiva
data determinante oppure definiti tra le parti, in ogni caso l’adattamento avviene soltanto se l’aumento o la diminuzione

supera il 25% del salario annunciato. Rimangono riservati gli adeguamenti secondo l’art. 8, cpv.3 della LPP.

Luogo e data Timbro e firma del datore di lavoro
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