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Domanda di prelievo anticipato per il finanziamento di una proprietà d'abitazioni

Domanda di prelievo anticipato 
per il finanziamento di una proprietà d'abitazioni
Datore di lavoro
Ditta
Contratto
Gruppo di persone assicurate
Dipendente
Cognome
Nome
N. d'assicurato
Via, n.
NPA, domicilio
Telefono n.
Indirizzo e-mail
«Immissione obbligatoria»
(allegare il certificato individuale di stato civile)
Sposata/o / In unione 
domestica registrata
Domanda di 
prelievo anticipato
Desidero un prelievo anticipato dell'importo di
Desidero un versamento in data
(concordare la data con il destinatario del pagamento)
Per persone domiciliate all'estero: p.f. indicare l'importo prima della deduzione 
dell'imposta alla fonte.
Condizioni per unprelievo anticipato 
P.f. verificare le seguenti affermazioni.
Se una delle affermazioni non fa al caso suo, la preghiamo di contattarci.Sarà nostra premura informarla sulle possibilità di cui dispone.
Sono (almeno in parte) abile al lavoro
Abito di persona nell'immobile, che è la mia residenza principale
Negli ultimi 5 anni non ho attuato alcun prelievo anticipato
Non ho costituito in pegno le mie prestazioni di previdenza
Allego tutti i documenti necessari secondo lo scopo di previdenza previsto
Documenti 
necessari 
per l'acquisto / a 
costruzione
• Copia del contratto di compravendita autenticato da un pubblico ufficiale in cui viene  menzionato che i capitali del secondo pilastro devono essere pagati direttamente al 
  venditore.
• Se il contratto di compravendita non è ancora autenticato da un pubblico ufficiale, copia 
  del medesimo contratto e designazione di una terza persona indipendente che conferma
  per iscritto che i fondi del secondo pilastro vengono utilizzati esclusivamente per finanziare
  il domicilio principale
• Se è il creditore ipotecario / finanziatore della costruzione a ricevere il versamento, copia 
  del contratto di prestito indicante l'attuale importo del prestito e il relativo numero di conto.
Riceve il versamento il venditore oppure una terza persona indipendente.
Allegati necessariin caso diammortamento
Riceve il pagamento il creditore ipotecario.
• Copia del contratto di prestito.
• Estratto attuale del registro fondiario oppure, se non ancora disponibile, copia del contratto
  di compravendita autenticato da un pubblico ufficiale (risalente a meno di un anno).
• Conferma della banca indicante l'attuale ammontare del prestito e il relativo numero
  di conto.
Allegati necessariin caso di prelievoanticipato per la         quota dipartecipazione
• Originali delle quote di partecipazione o conferma equivalente
• Copia del contratto di locazione
La società cooperativa riceve il pagamento.
Allegati necessariin caso diristrutturazione /         rimodernamento
• Estratto attuale del registro fondiario oppure, se non ancora disponibile, copia del 
  contratto di compravendita autenticato da un pubblico ufficiale (risalente a meno di un anno)
Il pagamento viene effettuato a una terza persona indipendente.
• Copia del permesso di costruzione, se richiesto
• Progetto di costruzione chiaro e dettagliato / progetto di rimodernamento
• Allestimento chiaro dei costi (importo minimo CHF 20 000.00) o preventivi
Per investimenti finanziabili mediante i fondi provenienti dalla promozione della proprietà d'abitazioni
s'intendono per esempio l'installazione di nuove finestre, la tinteggiatura di una facciata, la 
sostituzione di conduzioni idroelettriche, la trasformazione di un fienile in una casa d'abitazione, 
l'inserimento di un giardino d'inverno o di una loggia, la trasformazione di una soffitta in un attico, la
costruzione di un'ulteriore stanza, la dotazione del bagno di una cabina per doccia o simili. Non è
possibile finanziare con i fondi della previdenza professionale veri e propri costi di manutenzione o
riparazione (p.es. sostituzione di installazioni mediante un modello equivalente o investimenti che non
riguardano i locali adibiti all'abitazione (p.es. piscina in giardino, ampliamento di un garage,
costruzione di muri di sostegno, di scale esterne o simili oggetti).
Versiamo un prelievo anticipato solo in un unico importo e non paghiamo crediti derivanti da singole
attività artigianali.
Terza personaindipendente
• La persona assicurata autorizza la terza persona indipendente, risp. il destinatario del pagamento a
  prendere in consegna il capitale versato dall'istituzione di previdenza su suo incarico.
• La terza persona indipendente / il destinatario del pagamento prende in consegna, su base 
  fiduciaria, i capitali prelevati in anticipo e garantisce che vengano utilizzati solo in base alle disposi-
  zioni legali in merito alla promozione della proprietà d'abitazioni. Sono considerate persone
  indipendenti i notai, le banche in veste di creditori ipotecari o, in caso di un progetto di ristrutturazione
  o rimodernamento, appaltatori generali (architetti, ingegneri o fiduciari).
Nome
Via, n.
NPA, luogo
Descrizione dettagliata
Luogo di         pagamento         
(conto bancario n.)
(conto postale n.)
IBAN
Recapito per i pagamenti
Non è permesso il versamento su un conto privato della persona assicurata.
Descrizione dettagliata
(nome, NPA, luogo, paese)
Titolare del conto
Clearing/BC
SWIFT-BIC
(nome, NPA, luogo, paese)
Banca
Incarico all'Ufficiodi registro fondiario
Per tutti gli immobili in Svizzera: La persona assicurata richiede al seguente ufficio del registrofondiario / notariato(nome e indirizzo del registro fondiario competente, risp. del notariato)
Nome
Indirizzo
in base alle seguenti indicazioni, di procedere alla menzione nel registro fondiario di una
restrizione del diritto d'alienazione secondo l'art. 30e cpv. 1 e 2 LPP.
N. della parcella
In uso proprio dal
NPA, luogo
Via, n.
N. registro fondiario
Immobile
«Immissione obbligatoria»
Rapporti di
proprietà 
Ammesso solo per coniugi /
partner registrati
al
Persona assicurata
Cognome
Nome
Data di nascita
Sesso
Luogo di attinenza
Cittadinanza
Coniuge /         partner registrato
Cognome
Nome
(in caso di proprietà
comune)
Data di nascita
Sesso
Luogo di attinenza
Cittadinanza
Data
Firma
• I firmatari confermano di aver fornito indicazioni veritiere.• La persona assicurata prende atto del fatto che i costi legati all'ufficio del registro fondiario e al  notariato sono a carico dell'assicurato/a.• La persona assicurata prende atto del fatto che l'istituzione di previdenza procederà al prelievo
  anticipato solo dopo aver ricevuto le spese di esecuzione e tutti i documenti necessari.
Firme
La terza persona indipendente / il destinatario del pagamento conferma con la sua firma di prendere in
consegna, su base fiduciaria, il prelievo anticipato e garantisce che questi fondi vengano utilizzati
esclusivamente secondo le disposizioni legali in materia di promozione della proprietà d'abitazioni. Se
il versamento non può essere utilizzato in questo modo, la terza persona indipendente / il destinatario
del pagamento s'impegna a rimborsare l'importo complessivo all'istituzione di previdenza.
Terza persona
indipendente /
Destinatario del
pagamento
Coniuge /Partner registrato
Persona assicurata
(proprietario/a)
Luogo
Data
Firma
Luogo
Data
Firma
Luogo
Importante: In tutti i casi occorre allegare il certificato individuale di stato civile (da richiedere tele- 
fonicamente al comune di attinenza) risp. un altro certificato ufficiale attuale dello stato civile nonché
un'autentificazione della firma (se la persona è sposata anche coniuge e, in caso di unione domestica
registrata, anche partner convivente).
Indirizzo d'invio
Il presente formulario è da inviare alla:
Fondazione di previdenza LPP physioswissVCW Versicherungs-Treuhand AGSegreteriaCasella postale6331 Hünenberg 
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