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

Il contraente ha il diritto di modificare in qualunque momento i beneficiari in caso di vita della persona assicurata. Ciò può 
 avvenire anche dopo la maturazione del diritto.

Beneficiari in caso di decesso della persona assicurata 
Il contraente può designare una o più persone beneficiarie e precisare i diritti di ciascuna di esse. Qualora siano concordate 
prestazioni in caso di decesso, sono considerate beneficiarie le persone qui indicate nell’ordine seguente.

 Clausola beneficiaria standard di Pax
Il coniuge superstite o il partner registrato superstite; in loro mancanza, i figli; in loro mancanza, gli eredi.

 Clausola beneficiaria personale

Inserire nome, cognome e data di nascita della persona beneficiaria ed eventualmente la quota cui ha diritto. 
Esempio: Hans Muster, 30 settembre 1977; in sua mancanza, Maria Muster, 22 luglio 1982 e Fritz Muster, 6 agosto 1980 in parti uguali.

Il contraente conferma di essere informato del fatto che la clausola beneficiaria può essere modificata in qualunque momen- 
to. Pax raccomanda di verificare regolarmente la clausola beneficiaria ed eventualmente adattarla alle nuove situazioni di vita. 
Sussiste la possibilità di formulare una clausola beneficiaria in modo irrevocabile. Ciò va indicato appositamente.

Nome

Data di nascita

Proposta del

Proponente/contraente

Cognome

N° polizza

N° proposta

Pax
Aeschenplatz 13, 4002 Basilea

Clausola beneficiaria previdenza libera (pilastro 3b) 
Complemento alla proposta/polizza
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Luogo/data Firma 
proponente/contraente

Avvertenze per l’assicurazione sulla vita di terzi 
(la persona assicurata non coincide con il contraente) 
Non si parla di beneficiari standard nelle assicurazioni sulla vita di terzi. In caso di decesso della persona assicurata, il benefi-
ciario è solitamente il contraente, ma può essere effettuata una clausola beneficiaria personale divergente.

La clausola beneficiaria regola tuttavia solamente i rapporti al decesso della persona assicurata. Se il contraente vuole desi-
gnare chi dovrà essere il nuovo contraente, qualora egli decedesse prima della persona assicurata, è necessaria una disposizio-
ne di ultime volontà (testamento o contratto successorio), per la cui stesura Pax raccomanda l’intervento di un consulente 
legale. Qualora il contraente non abbia redatto alcuna disposizione, l’assicurazione ricade all’interno della massa ereditaria, 
ovvero appartiene a tutti gli eredi in comune. La clausola beneficiaria del contraente diviene irrevocabile al decesso del 
contraente stesso.
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