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Nome

Data di nascita

Proposta del

Proponente/contraente

Cognome

N° polizza

N° proposta

Pax
Aeschenplatz 13, 4002 Basilea

Clausola beneficiaria previdenza vincolata (pilastro 3a) 
Complemento alla proposta/polizza

Il presente contratto di assicurazione è soggetto alle disposizioni sulla previdenza vincolata (pilastro 3a). Per tale motivo nel 
caso assicurato si applicano al diritto alle prestazioni particolari prescrizioni.

Diritto alle prestazioni assicurative
Il contraente ha diritto a tutte le prestazioni assicurative esigibili mentre è in vita.

Beneficiari in caso di decesso della persona assicurata
L’ordine dei beneficiari previsto dalla legge in caso di decesso è il seguente (art. 2 OPP 3):

Livello 1 il coniuge superstite o il partner registrato superstite
Livello 2 i discendenti diretti oppure 

le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure 
la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso  oppure 
la persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni

Livello 3 i genitori
Livello 4 fratelli e le sorelle
Livello 5 gli altri eredi

Il contraente ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari dei livelli da 3 a 5:

Livello 3 i genitori nuovo livello

Livello 4 fratelli e le sorelle nuovo livello

Livello 5 gli altri eredi nuovo livello

Il contraente può designare una o più persone beneficiarie tra quelle menzionate nei livelli da 2 a 5 e precisare i diritti di 
 ciascuna di esse.

Livello Nome del/della beneficiario/a Rapporto con il contraente Data di nascita Quota %
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Luogo/data Firma 
proponente/contraente

Il contraente conferma di essere informato del fatto che i beneficiari da lui nominati possono far valere i propri diritti soltanto 
se soddisfano i presupposti del rispettivo livello, p. es. se sono partner conviventi (livello 2) o eredi legittimi o designati per 
 testamento o contratto successorio (livello 5).

Se i beneficiari non vengono espressamente modificati, si applicano le norme di legge. Le modifiche ai beneficiari possono 
 essere effettuate solo nell’ambito delle disposizioni di legge ed avvenire in qualunque momento.
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