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Attribuzione beneficiaria per la previdenza vincolata (pilastro 3a)
A  Contraente
 Via, n.
 NPA, luogo
 Cognome, nome
 Data di nascita
B  Attribuzione beneficiaria
c) Se in caso di decesso, nessuna delle persone elencate al punto b) è presente, avranno diritto alle prestazioni assicurate le seguenti persone:
 
·       i genitori, in loro mancanza
·       i fratelli e le sorelle, in loro mancanza
·       gli altri eredi della persona assicurata.
 
Lei può modificare l'ordine delle persone beneficiarie e definire la parte a loro da attribuire. Il convivente, che non adempie le condizioni al     punto b), può essere beneficiato al punto c), a condizione che sia stato istituito come erede tramite testamento o contratto successorio.
Prego indicare i seguenti dati:         cognome, nome, data di nascita, indirizzo e specificare il rapporto con il contraente
a) Le prestazioni in caso di vita o in caso d'incapacità di guadagno spettano a lei in qualità di contraente. 
b) Le prestazioni in caso di decesso vengono versate al coniuge/al partner registrato della persona assicurata. Se al momento del decesso la __persona assicurata non è o non è più coniugata o non vive in unione domestica registrata, la prestazione assicurata viene suddivisa in parti __uguali tra le persone qui di seguito elencate:
 
·       i suoi discendenti diretti come pure
·       le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta provvedeva in modo considerevole, oppure
·       la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona defunta durante i cinque anni precedenti il decesso oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune.
 
L'attribuzione al coniuge/al partner registrato non è modificabile. Per le persone restanti indicate alla lettera b) è possibile modificare l'ordine e la parte a loro da attribuire. 
Prego indicare i seguenti dati:         cognome, nome, data di nascita, indirizzo e specificare il rapporto con il contraente
Luogo, data
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