
 

1) Il versamento di capitale in luogo della rendita di pensione è possibile unicamente previa domanda per iscritto un anno prima della 
nascita del diritto alle prestazioni. È necessario l’accordo scritto del coniuge. È applicabile unicamente il regolamento in vigore al 
momento del diritto alle prestazioni.  

2) Questo importo, incluso nello stato del conto, rappresenta l’avere di vecchiaia minimo secondo l’articolo 15 della LPP. 

 

 Signora 

 Modèle 

 Av. de Beaulieu 33 

 1004 Lausanne 

 

Losanna, 17.12.2018 

CERTIFICATO DI PREVIDENZA - stato: 01.01.2019 

N. AVS :  756.0351.4994.99 Data di nascita:  15.08.1979 

Datore di lavoro:  LPP / 1518 DEMO Finanziamento   

 Quota assicurato CHF 2'392.20 

 Quota datore di lavoro CHF 2'392.20 

Salario di riferimento 

Salario annuo AVS   CHF 60'0000.00 di cui quota di risparmio CHF 3'543.60 

Salario annuo assicurato CHF 35'430.00 rischi e spese di gestione CHF 1'240.80 

 Proiezione con tasso d'interesse del 

Prestazioni di vecchiaia previste all'età di 64 anni   2% 4% 
 

1) 

Capitale all'età del pensionamento CHF  249'770.00 CHF  234'260.00 
Rendita annua di pensione CHF 16'896.00 CHF 23'160.00 
Rendita annua per figli di pensionati CHF 3'384.00 CHF 4'632.00 

Prestazioni in caso di decesso e invalidità 

Rendita annua per coniugi superstiti CHF 7'507.00 

Rendita annua per orfani  CHF 2'502.00 
Capitale in caso di decesso in funzione del regolamento 

Rendita annua di invalidità   CHF 12'511.00 

Rendita annua per figli invalidi   CHF 2'502.00 

Gli importi qui presentati hanno valore indicativo. Le prestazioni effettivamente versate dipenderanno delle fluttuazioni 
durante gli anni di salario assicurato e dei tassi delle quote, degli interessi e della conversione del capitale in rendita. Le 
prestazioni di vecchiaia sono proiettate secondo due tassi di interesse ipotetici. È applicabile unicamente il regolamento in 
vigore al momento del diritto alle prestazioni. 
 

 

ESTRATTO CONTO INDIVIDUALE AGGIORNATO AL 31.12.2018 

Stato: 01.01.2018 CHF 37'619.35 
Quota di risparmio CHF 2'763.60 

Riscatto  CHF 0.00 
Prestazioni di libero passaggio trasferite CHF 12'452.00 

Versamento anticipato per abitazione / divorzio  CHF 0.00 
Interessi - 1.50 % CHF 595.95 

Stato del conto aggiornato al 31.12.2018  CHF 53'430.90 
di cui avere di vecchiaia LPP:  CHF 40'771.90 2) 

  


