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Fondazione
ticinese per il

ll" pilastro

Versamento della prestazione di libero passaggio (PLP)

Con I'entrata in servizio presso il suo nuovo datore di lavoro ha ottenuto anche I'ammissione

al nostro lstituto di previdenza.

Al fine di garantire al meglio le sue prestazioni la invitiamo a seguire le indicazioni

per il trasferimento della sua prestazione di uscita.

Deve scrivere una lettera all'lstituto di previdenza del suo vecchio datore di lavoro oppure
sbloccare il conto vincolato bancario conformemente alle disposizioni legali (art. 3 LFLP Legge

Federale sul Libero Passaggio), indicando di effettuare il versamento della prestazione di libero
passaggio a suo favore alla nostra Fondazione.

Per facilitare I'operazione può utilizzare I'acclusa polizza di versamento da inviare

al precedente lstituto di previdenza.

Appena riceveremo I'importo esso verrà incluso nel suo conto individuale.

Con i nostri migliori saluti.
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