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Nota di accompagnamento 
 

Le inviamo in allegato un attestato da far compilare dal Comune di domicilio e un questionario 
da compilare a Sua cura, pregando La di restituirceli datati e firmati. 
 
Qualora Lei o il partner designato siate divorziati, è imprescindibile che ci faccia pervenire 
una copia della sentenza di divorzio e della convenzione sugli effetti del divorzio tra i 
soggetti divorziati. 
 
Voglia inoltre inviarci copia dei documenti d’identità dell’assicurato(a) e della persona 
beneficiaria. 
 
Cordiali saluti 
 
Tre allegati: un attestato, un questionario, un estratto del nostro Regolamento (art. 36) 
 

 Cassa pensioni Swatch Group 
 Servizio assicurazione 
 (Lettera senza firma) 
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Attestato di domicilio rilasciato dall’Ufficio controllo abitanti al fine di determinare il 
 diritto ad una rendita al partner ai sensi dell’art. 36 del Regolamento. 

Questo attestato annulla e sostituisce le precedenti designazioni. 
 

Questionario da far compilare e confermare dal Comune e da restituirci al più presto 
 

L’Ufficio controllo abitanti del Comune attesta che le persone seguenti sono 
domiciliate nel Comune ai sensi dell’art. 23 CCS. 
 
 Inerente l’assicurato(a) Inerente il/la beneficiario(a) 

Cognome   

Nome   

Nato(a) il   

Padre1)   

Madre1)   

Stato civile**   

** Questionario allegato da compilare se stato civile diverso da celibe / nubile 

Origine(i)   

Indirizzo   

   

   

Domiciliato(a) a questo 
indirizzo: 
 dal1) 

  

 Fino al   

Arrivato(a) nel Comune il1)   

Proveniente dal Comune1)   

Firme obbligatorie 
(assicurato(a)/beneficiario(a)* 

  

* Obbligo di allegare copia delle carte d’identità 

 
Luogo, data Timbro dell’Ufficio controllo abitanti 
 
………………..……………………………..…..  
1) Dati obbligatori 
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Questionario relativo al diritto ad una rendita al partner 
ai sensi dell'art. 36 del Regolamento 

Assicurato(a) 

 
 Cognome: _____________________________ Nome: ______________________________ 
 
 
 Data di nascita: ______________________ Stato civile attuale: ______________________ 
 

- Lei gode attualmente di una rendita vedovile ai sensi dell’art. 23 LAVS o di prestazioni simili di istituti di 
assicurazione sociale e/o di previdenza svizzeri e/o stranieri? 

 

SÌ     NO     
 

- Lei gode, in virtù di una sentenza di divorzio, di una rendita o di una indennità in capitale fondata sugli 

art. 124e cpv. 1, 126 cpv. 1 CC o 34 cpv. 2 e 3 LUD? 
 

SÌ     NO     
 

Il sottoscritto certifica che le informazioni trasmesse sono corrette e prende buona nota che queste saranno 
accertate quando si verificherà un evento assicurato. In caso di divergenza tra questo formulario ed il Regolamento 
della Cassa pensioni Swatch Group, quest’ultimo fa fede. 
 
 

Luogo, data Firma  
 
 
………………..……………………………..….. ……………………………………………………… 
 

 
 

Partner designato: 
 
 Cognome: _____________________________ Nome: ______________________________ 
 
 
 Data di nascita: ______________________ Stato civile attuale: ______________________ 
 

- Lei gode attualmente di una rendita vedovile ai sensi dell’art. 23 LAVS o di prestazioni simili di istituti di 
assicurazione sociale e/o di previdenza svizzeri e/o stranieri? 

 

SÌ     NO     
 

- Lei gode, in virtù di una sentenza di divorzio, di una rendita o di una liquidazione in capitale in luogo di 

una rendita vitalizia fondata sugli art. 124e cpv. 1, 126 cpv. 1 CC o 34 cpv. 2 e 3 LUD? 
 

SÌ     NO     
 

Il sottoscritto certifica che le informazioni trasmesse sono corrette e prende buona nota che queste saranno 
accertate quando si verificherà un evento assicurato. In caso di divergenza tra questo formulario ed il Regolamento 
della Cassa pensioni Swatch Group, quest’ultimo fa fede. 
 

Luogo, data Firma  
 
 
………………..……………………………..….. ……………………………………………………… 
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Estratto del Regolamento d’assicurazione (Stato 01.01.2021) 

Art. 36 Diritto alla rendita al partner superstite 

1 Al decesso di un assicurato non coniugato, attivo, invalido o pensionato, il partner 
superstite ha diritto a una rendita al partner superstite se, al giorno del decesso, sono 
soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 

a) l’assicurato non era già beneficiario di una rendita vedovile ai sensi dell’art. 23 LAVS 
o di prestazioni simili di istituti di assicurazione sociale e/o di previdenza svizzeri e/o 
stranieri; 

b) l’assicurato non era già beneficiario, in virtù di una sentenza di divorzio, di una 
rendita o di una indennità in capitale fondata sugli art. 124e cpv. 1, 126 cpv. 1 CC o 
34 cpv. 2 e 3 LUD; 

c) il partner superstite era stato designato alla Cassa dal defunto, allorché era in vita e 
per iscritto, quale avente diritto alla rendita al partner e se soddisfaceva le seguenti 
condizioni cumulative: 

1. non era coniugato (con l'assicurato o con un'altra persona); 

2. non aveva concluso un'unione domestica registrata secondo la LUD; 

3. non aveva legami di parentela con l'assicurato ai sensi dell'art. 95 CC; 

4. formava con l'assicurato una comunione di vita ininterrotta, con domicilio 
comune da almeno 5 anni, o doveva provvedere al  mantenimento di uno o più 
figli comuni, nel qual caso non è richiesta la durata minima di 5 anni; 

5. non è già beneficiario di una rendita vedovile ai sensi dell’art. 23 LAVS o di 
prestazioni simili di istituti di assicurazione sociale e/o di previdenza svizzeri e/o 
stranieri; 

6. non è beneficiario, in virtù di una sentenza di divorzio, di una rendita o  di 
una liquidazione in capitale in luogo di una rendita vitalizia fondata sugli  
art. 124e cpv. 1, 126 cpv. 1 CC o 34 cpv. 2 e 3 LUD. 

2 Incombe alla persona che fa valere il suo diritto nei confronti della Cassa di fornire la 
prova secondo cui soddisfa le condizioni suddette. Sono considerati mezzi di prova 
segnatamente: 

a) per le condizioni dei n. 1 – 3: atti di stato civile di entrambi i partner; 

b) per la condizione del n. 4: certificato di domicilio e/o contratto di locazione; 

c) per la presenza di un figlio comune: atto di nascita del figlio; 

d) per il mantenimento del figlio: attestato dell'Ufficio dei minorenni; 

e) per la condizione del n. 5: attestato dell’AVS; 

f) per la condizione del n. 6: sentenza e convenzione di divorzio. 

3 Il partner superstite designato dal defunto deve far valere il suo diritto presso la Cassa 
per iscritto ed entro i 6 mesi che seguono il decesso dell'assicurato. Egli deve fornire la 
prova che soddisfa le condizioni. 
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4 Se la comunione di vita con domicilio comune tra l'assicurato e il partner aveva avuto 
inizio dopo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'assicurato ha compiuto 65 anni, 
il diritto alla rendita al partner superstite è soggetto alla condizione supplementare che, al 
decesso dell'assicurato: 

a) il partner superstite abbia a carico uno o più figli comuni, oppure 

b) il partner superstite abbia compiuto 45 anni. 

Art. 37 Inizio e fine del diritto alla rendita al partner superstite 

 Il diritto alla rendita al partner superstite nasce il primo giorno del mese che segue il 
decesso dell'assicurato, ma al più presto il primo giorno del mese che segue quello per il 
quale lo stipendio mensile intero del defunto è stato versato per l'ultima volta. Il diritto si 
estingue alla fine del mese nel corso del quale il partner superstite decede, contrae 
matrimonio o convive di nuovo con un partner che soddisfa le condizioni dell'art. 36. 

Art. 38 Importo della rendita al partner superstite 

1 L'importo della rendita al partner superstite è pari alla rendita al coniuge superstite (art. 
34); è riservato il cpv. 2. In ogni caso, un'unica rendita al partner è dovuta dalla Cassa. 

2 Se la designazione per iscritto interviene dopo l'età del pensionamento regolamentare, il 
montante della rendita al partner superstite è ridotto come segue: 

Età dell'assicurato al momento 
della designazione 

Riduzione 

Prima dei 66 anni compiuti 20.0 % 

Prima dei 67 anni compiuti 40.0 % 

Prima dei 68 anni compiuti 60.0 % 

Prima dei 69 anni compiuti 80.0 % 

A partire dai 69 anni compiuti 100.0 % 

3 Il cpv. 2 si applica alle designazioni ricevute a partire dal 1° gennaio 2021. 


