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BENVENUTI ALLA PAT-BVG!
I dipendenti vengono iscritti dal datore di lavoro tramite apposito modulo. In quanto assicurati, voi dovete compilare anche il questionario sullo
stato di salute. Una volta iscritti, riceverete un certificato di assicurazione. Qualora sia necessario applicare una riserva per stato di salute sulle
prestazioni sovraobbligatorie, riceverete una nostra comunicazione personale. Nel caso in cui il certificato di assicurazione non vi pervenga
entro 6 settimane dall'assunzione, siete pregati di rivolgervi al vostro datore di lavoro o a un nostro interlocutore.

Iscrizione
dei lavoratori dipendenti

I lavoratori indipendenti devono compilare un modulo di iscrizione separato. Tale modulo vale anche come contratto di affiliazione. L'adesione
definitiva avviene non prima di aver esaminato la vostra iscrizione.

Iscrizione dei lavoratori
indipendenti

La cassa pensione del vostro datore di lavoro precedente è tenuta a versarvi una prestazione di uscita (chiamata anche prestazione di libero
passaggio). Tale prestazione va trasferita alla PAT-BVG. Vi preghiamo di richiedere il trasferimento alla PAT-BVG mediante bollettino di
versamento, che riceverà da noi dopo la sua iscrizione da parte del suo datore di lavoro. Una volta pervenuta, verseremo la somma sul vostro
conto di vecchiaia individuale e ricalcoleremo le vostre prestazioni. La maturazione degli interessi sul conferimento delle prestazioni di uscita è
immediata.

Prestazione di uscita
di precedenti rapporti
previdenziali

Il certificato di assicurazione, contenente le vostre prestazioni e i vostri contributi, vi sarà trasmesso almeno una volta l'anno. Vi preghiamo di
verificare i vostri dati personali e di comunicarci eventuali incongruenze. In caso di variazioni sopraggiunte nel corso dell'anno vi faremo
pervenire un nuovo certificato di assicurazione.

Certificato di
assicurazione

Il salario assicurato non può essere superiore al salario annuo AVS. La detrazione dal salario AVS di un importo di coordinamento e il suo
ammontare dipendono dal piano previdenziale applicato nel vostro caso. Il piano in vigore è specificato nel vostro certificato di assicurazione.
Altre al certificato di assicurazione vi sarà inviato una descrizione del piano previdenziale. I lavoratori indipendenti scelgono personalmente il
proprio piano previdenziale, mentre quello dei dipendenti è scelto dal datore di lavoro d'intesa con gli assicurati. È ammessa anche la possibilità
di più piani previdenziali, purché i gruppi assicurati vengano costituiti secondo criteri obiettivi e rispettando il principio della parità di trattamento.

Salario assicurato

I contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti vengono detratti mensilmente dal salario. Il datore di lavoro versa una quota contributiva
minima del 50%. Egli, inoltre, può decidere di contribuire in misura superiore. Le aliquote contributive sono specificate nella descrizione del
piano previdenziale.

Contributi

La PAT-BVG vi assicura contro le conseguenze di vecchiaia, decesso e invalidità. Nelle pagine che seguono troverete informazioni utili al
riguardo.

Prestazioni

Nel certificato di assicurazione è indicata la somma massima di contribuzione volontaria per la costituzione di prestazioni regolamentari. Essa è
valida purché siano state conferite alla PAT-BVG tutte le prestazioni di uscita delle casse pensione precedenti. Qualora i versamenti vengano
effettuati senza aver conferito tutte le prestazioni di uscita, gli averi disponibili su conti di libero passaggio ecc. verranno detratti dalla somma
massima di contribuzione volontaria. In caso contrario l'autorità fiscale non accetterà la deduzione del versamento dal vostro reddito.

Versamenti volontari

Esiste inoltre la possibilità di prefinanziare il pensionamento anticipato. A tal fine osservare quanto illustrato nel capitolo "Pensionamento".
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