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Galenica Cassa pensioni, l’istituto di previdenza del Gruppo Galenica vedi retro 

 

Formulario di uscita 
 
Cognome, nome no di sicurezza sociale data di nascita 
 
______________________________________ __________________ ______________________ 
 
Indirizzo, NPA, luogo      numero di telefono  
 
___________________________________________________________ ______________________ 
 
 
Stato civile                                               sposata/o/ unione domestica registrata dal ____________ 
 
 
Datore di lavoro precedente data di uscita 
 
___________________________________________________________ ______________________ 
 
All’uscita dal datore di lavoro sono in piena capacità lavorativa:  si    no 
 

 versamento all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro (la prestazione di uscita è 
secondo art. 3 cpv. 1 OLP da trasferire all’istituto del nuovo datore di lavoro) 
 
Nome e indirizzo del nuovo istituto di previdenza  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo di versamento del nuovo istituto di previdenza (la preghiamo di allegare un bollettino di 
versamento) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nome e indirizzo del nuovo datore di lavoro 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Mantenimento della copertura di previdenza in un’altra forma (nessun nuovo rapporto di  
     lavoro) 
       desidero l’apertura di un conto li libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio 
     dell’UBS SA a Basilea 
   desidero il versamento della mia prestazione di uscita alla seguente istituzione di libero  
  passaggio (la preghiamo di allegare l’apertura del conto e il bollettino di versamento) 

 
Nome/indirizzo dell’istituzione di libero passaggio 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Conferma la correttezza e la completezza dei dati  

Luogo, data Firma della persona uscente 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Desidera il versamento in contanti della prestazione di uscita in seguito al definitivo abbandono della 
Svizzera oppure per intraprendere un’attività indipendente la preghiamo di contattare la Fondazione di 



 

 
previdenza.   
 
 

 Versamento in contanti perché la prestazione di uscita è inferiore al contributo di un’anno  
     (parte lavoratore). 
 
Indirizzo per il versamento in contanti 
Titolare del conto     nome e indirizzo della banca 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Numero IBAN BIC/SWIFT (se la banca è all’estero) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il richiedente conferma che,  
le dichiarazioni rilasciate sono complete e esatte 
non ha effettuato acquisti di prestazioni negli ultimi tre anni 
 
Luogo, data Firma della persona uscente 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Luogo, data Firma del coniuge, del partner 
                                                                              in unione domestica registrata  
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Gli assicurati sposati oppure in unione domestica registrata devono in caso di un versamento in 
contanti, dimostrare il consenso del coniuge oppure del partner in unione domestica registrata. Per 
versamenti fino a CHF 10‘000.00 è sufficiente una copia di un documento (p.e. passaporto), sul quale è 
chiaramente visibile la firma del coniuge oppure del partner in unione domestica registrata. Per 
versamenti oltre i CHF 10‘000.00 la firma deve essere autenticata da un notaio oppure entrambe le 
firme devono essere effettuate personalmente presso la sede della Cassa pensioni a Berna. Per 
persone celibe/nubile,  divorziate* oppure vedove* ci occorre un attestato attuale ufficiale dello stato 
civile in caso il versamento supera i CHF 10'000.00. 
*è valido sia per il matrimonio comune che per l’unione domestica registrata  
 
Desidera il versamento in contanti della prestazione di uscita in seguito al definitivo abbandono della 
Svizzera oppure per intraprendere un’attività indipendente la preghiamo di contattare la Cassa pensioni.
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Galenica Cassa pensioni, l’istituto di previdenza del Gruppo Galenica   

 

Informazione per l’assicurato uscente 
 
Per poter procedere rapidamente e senza errori al versamento della sua prestazione di uscita abbiamo 
bisogno della sua collaborazione. La preghiamo quindi di rinviarci il formulario di uscita debitamente 
compilato in tutte le sue parti e allegare i documenti richiesti il più presto possibile. 

 
In base alla Legge sul libero passaggio (LFLP) siamo tenuti a trasferire la sua prestazione di uscita 
all'istituto di previdenza del suo nuovo datore di lavoro. Se lei non entra in un nuovo istituto di 
previdenza, esistono le seguenti possibilità: 
 
Versamento della prestazione di uscita presso una Fondazione di libero passaggio  
Su richiesta, procederemo a suo nome all’apertura di un conto di libero passaggio presso la Fondazione di 
libero passaggio dell’UBS SA a Basilea. Se preferisce un’altra banca o un’assicurazione, la preghiamo di 
allegare i formulari di apertura e una polizza di versamento. 
 
Assicurazione volontaria presso la Fondazione istituto collettore LPP 
I disoccupati (al beneficio di indennità giornaliere) vengono assicurati dalla cassa di disoccupazione contro 
i rischi di decesso e invalidità, le prestazioni di vecchiaia non sono coperte dall’assicurazione. Esiste 
tuttavia la possibilità di farsi assicurare volontariamente presso la Fondazione istituto collettore. In questo 
caso decade l’assicurazione da parte della cassa di disoccupazione. 
 
Le seguenti persone hanno la possibilità di farsi assicurare volontariamente (prestazioni minime 
previste per legge ai sensi della LPP): 
- lavoratori indipendenti, 
- lavoratori che escono dall’assicurazione obbligatoria (la richiesta deve essere presentata entro 30  
  giorni dall’uscita), 
- lavoratori impiegati presso diversi datori di lavoro (solo per le componenti dello stipendio che non sono    
  assicurate presso l’istituto di previdenza dei loro datori di lavoro). 
Coloro che sono assicurati presso la Fondazione istituto collettore LPP pagano integralmente i 
contributi di risparmio e di rischio. I contributi possono essere dedotti dalle imposte. Diversamente dalle 
polizze risp. dai conti di libero passaggio, l’assicurazione volontaria offre la possibilità di estendere 
ulteriormente la copertura previdenziale. Per ulteriori informazioni voglia rivolgersi a: 
 
Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Zweigstelle Deutschschweiz, Postfach, 8050 Zürich, Tel. +41 41 799 
75 75.  
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, Case postale, 1006 
Lausanne, tél. +41 21 340 63 33  
Fondazione istituto collettore LPP, Agenzia regionale delle Svizzera italiana, Viale Stazione 36, Casella 
postale, 6501 Bellinzona, tel. +41 91 610 24 24 
 
Versamento in contanti della prestazione di uscita 
Può richiedere il versamento in contanti se soddisfa una delle condizioni indicate di seguito: 
 
Lascia la Svizzera definitivamente 
In tal caso è necessaria una conferma dell’Ufficio controllo degli abitanti o dell’Ufficio stranieri 
competente. Se la sua destinazione è uno stato UE o AELS, il versamento in contanti dell’intero importo 
è possibile solo se presso il nuovo domicilio lei non è assoggettato a un’assicurazione statale 
obbligatoria per invalidità, decesso o vecchiaia. La prova deve essere fornita mediante il formulario 
dell’organismo di collegamento, www.verbindungsstelle.ch. La preghiamo di inviarci una copia del 
formulario compilato oppure di contattare la nostra Fondazione di previdenza. Se questa conferma non 
può essere fornita, il versamento in contanti è soltanto possibile per la parte sopra-obbligatoria. La 
prestazione di uscita secondo la legge deve essere versata su un conto di libero passaggio in Svizzera.  
 
La prestazione totale di uscita è inferiore al contributo annuo del lavoratore 
Ciò può avvenire se lei ha versato i contributi previdenziali solo per pochi mesi. 
 
 
 
 



 

 
Ha intrapreso un’attività lavorativa indipendente 
In tal caso è necessaria una conferma della cassa di compensazione AVS che attesti che tale attività è 
la sua professione principale. 
 
Gli assicurati sposati, in unione domestica registrata oppure conviventi devono in caso di un 
versamento in contanti, dimostrare il consenso del coniuge, del partner in unione domestica registrata 
oppure del convivente notificatoci. Per versamenti fino a CHF 10‘000.00 è sufficiente una copia di un 
documento (p.e. passaporto), sul quale è chiaramente visibile la firma del coniuge, del partner in unione 
domestica registrata oppure del partner notificatoci. Per versamenti oltre i CHF 10‘000.00 la firma deve 
essere autenticata da un notaio oppure entrambe le firme devono essere effettuate personalmente 
presso la sede della Cassa pensioni a Berna. Per persone celibe/nubile,  divorziate* oppure vedove* ci 
occorre un attestato attuale ufficiale dello stato civile in caso il versamento supera i CHF 10'000.00. 
*è valido sia per il matrimonio comune che per l’unione domestica registrata  
 
Portiamo alla sua attenzione il fatto che siamo tenuti a segnalare all’Amministrazione federale delle 
contribuzioni versamenti in contanti superiori ai CHF 5’000.00. In case il luogo di domicilio è all’estero 
sarà ritenuta l’imposta alla fonte. 
 
In caso di dubbi o domande restiamo a sua completa disposizione. 
 
Cordiali saluti 
Galenica Cassa pensioni 
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