Rendita per partner superstite
Datore di lavoro
Datore di lavoro: __________________________________________________________________________________________
CAP/Località: _________________________________________________________________ N° di contratto: ____________

1. Dati personali della persona assicurata
Cognome: _______________________ Nome: ________________________________

Sesso: ___________________

Data di nascita: ___________________ Stato civile: ____________________________ N° d’assicurazione: ________

2. Dati personali del partner
Cognome: _______________________ Nome: ________________________________

Sesso: ___________________

Data di nascita: ___________________ Stato civile: ____________________________ N° d’assicurazione: ________

3. Domicilio comune
Via/n°: ___________________________ CAP/Località: ______________________________________________________
Data dell’annuncio al comune (controllo degli abitanti): _____________________________________________________

4. Diritto alla rendita per partner superstite
Si ha diritto a una rendita per partner superstite se, al momento del decesso


I partner formano una comunione di vita simile al matrimonio e vivono in unione domestica senza interruzione
durante i cinque anni precedenti il decesso dell’assicurato, o vivono in unione domestica e hanno almeno un
figlio comune a carico



I due partner non sono né sposati, né apparentati (ai sensi dell’articolo 95 CC).



l due partner non sono registrati ai sensi della LUD.



Il partner superstite non riceve una rendita di coniuge o di partner da un matrimonio o un’unione precedente.



Tale dichiarazione è stata integralmente compilata e firmata dai due partner e trasmessa alla fondazione prima
del decesso della persona assicurata.

5. Osservazioni / Attestato
Per le persone assicurate beneficiarie della rendita d’invalidità totale al 31.12.2009, non esiste nessun diritto alla
rendita per partner. La fondazione procederà all’esame del diritto alla prestazione solo dopo il decesso della
persona assicurata. Spetta al partner superstite dimostrare che tutte le condizioni sono soddisfatte al momento
del decesso
L’assicurato si impegna a comunicare immediatamente alla fondazione la fine della comunione di vita in unione
domestica con il partner menzionato al punto 2.
Luogo, data e firma della persona assicurata

Luogo, data e Firma del partner
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