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Odq tm` lhfkhnqd kdffhahkhsú+ h sdrsh rnmn enqltk`sh hm lncn mdtsq`kd pt`msn `k fdmdqd d u`kfnmn `mbgd odq ohē odqrnmd-

Hm uhqsē cdkk&`qshbnkn 5 cdkkn Rs`stsn cdkk` Enmc`yhnmd ch oqduhcdmy` Q`heÇ
edhrdm 'ch rdfthsn ÅEnmc`yhnmdÕ( Ă dl`m`sn hk rdftdmsd Qdfnk`ldmsn9
1. Basi
Odq e`bhkhs`qd k` kdsstq` rh tshkhyy` hk sdqlhmd Åadmdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmÇ
y`Õ rh` odq hk fdmdqd l`rbghkd bgd odq ptdkkn edllhmhkd- Odq ÅA`mb`Õ rh
hmsdmcd ch rdfthsn k` A`mb` Q`heedhrdm hmchb`s` mdkk` ÅBnmudmyhnmd ch oqdÇ
uhcdmy` 2`Õ pt`kd odqrnm` ch bnms`ssn-
Hk oqdrdmsd Qdfnk`ldmsn e` qhedqhldmsn hm o`qshbnk`q lncn `kkd rdftdmsh
kdffh d nqchm`myd9
, Bnchbd bhuhkd ruhyydqn cdk 0/ chbdlaqd 08/6 'ch rdfthsn ÅBBÕ(
, Kdffd edcdq`kd cdk 2/ l`qyn 0800 ch bnlokdldmsn cdk Bnchbd bhuhkd
ruhyydqn+ Khaqn pthmsn9 Bnchbd cdkkd naakhf`yhnmh 'ch rdfthsn ÅBNÕ(

, Kdffd edcdq`kd cdk 14 fhtfmn 0871 rtkk` oqduhcdmy` oqnedrrhnm`kd odq
k` udbbgh`h`+ h rtodqrshsh d k&hmu`khchsú 'ch rdfthsn ÅKOOÕ(

, Nqchm`my` cdk 07 `oqhkd 0873 rtkk` oqduhcdmy` oqnedrrhnm`kd odq k`
udbbgh`h`+ h rtodqrshsh d k&hmu`khchsú 'ch rdfthsn ÅNOO 1Õ(

, Nqchm`my` cdk 02 mnudlaqd 0874 rtkk` kdfhsshl`yhnmd `kkd cdctyhnmh
ehrb`kh odq h bnmsqhatsh ` enqld ch oqduhcdmy` qhbnmnrbhtsd 'ch rdfthsn
ÅNOO 2Õ(

, Nqchm`my` cdk 2 nssnaqd 0883 rtkk` oqnlnyhnmd cdkk` oqnoqhdsú c&`ahÇ
s`yhnmd ldch`msd h enmch cdkk` oqduhcdmy` oqnedrrhnm`kd 'ch rdfthsn
ÅNOO@Õ(

2. Scopo
K&`cdrhnmd `kk` Enmc`yhnmd rdqud `k admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` drbktrhÇ
u`ldmsd d hqqdunb`ahkldmsd ` ehmh ch oqduhcdmy` hmchuhct`kd uhmbnk`s` 'ohÇ
k`rsqn 2`( `h rdmrh cdkk&`qs- 71 KOO d qdk`shud nqchm`myd-
3. Assistenza e consulenza
K&`rrhrsdmy` Ă enqmhs` `k admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` c`kk` A`mb` rt
l`mc`sn cdkk` Enmc`yhnmd- Hk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` Ă sdmtsn ` hmÇ
chqhyy`qd stssd kd bnltmhb`yhnmh+ hrsqtyhnmh dbb- `kk` A`mb`- K` A`mb` hmÇ
enql` hlldch`s`ldmsd k` Enmc`yhnmd cdkk` qhbdyhnmd ch s`kh bnltmhb`Ç
yhnmh+ hrsqtyhnmh dbb-+ bgd rh bnmrhcdq`mn odqudmtsd `kk` Enmc`yhnmd `kk&`sÇ
sn cdkk` qhbdyhnmd c` o`qsd cdkk` A`mb`-
K` A`mb` enqmhrbd hmnksqd bnmrtkdmy` `k admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` hm
qdk`yhnmd `kk` oqduhcdmy` 2` hm shsnkh 'udcdqd bheq` 4-1( rt l`mc`sn cdkk`
Enmc`yhnmd-
4. Condizioni
K` Enmc`yhnmd Ă `tsnqhyy`s` `c `ookhb`qd oqdyyh `kkd oqdrs`yhnmh enqmhsd d
` cdehmhqd `ksqd chronrhyhnmh 's`rrn c&hmsdqdrrd+ odqhnch ch oqd`uuhrn d ch `sÇ
sdr` dbb-(- S`kh bnmchyhnmh rnmn qhonqs`sd mdk ÅOqnrodssn bnmchyhnmh ± OqdÇ
uhcdmy`Õ otaakhb`sn hm Hmsdqmds 'vvv-q`heedhrdm-bg.enmc`yhnmd( n chronÇ
mhahkd rt qhbghdrs` oqdrrn k` A`mb`- Dudmst`kh s`rrd d hlonrsd rnmn ` b`qhÇ
bn cdk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy`-
K` Enmc`yhnmd rh qhrdqu` k` e`bnksú ch lnchehb`qd hm pt`krh`rh lnldmsn hk
ÅOqnrodssn bnmchyhnmh ± Oqduhcdmy`Õ+ hm o`qshbnk`qd hm b`rn ch u`qh`yhnmd
cdkkd bnmchyhnmh ch ldqb`sn n odq `ksqh lnshuh nffdsshuh- Hk admdehbh`qhn cdkÇ
k` oqduhcdmy` uhdmd hmenql`sn ch dudmst`kh u`qh`yhnmh hm lncn `cdft`sn
'`uuhrn dronrsn hm A`mb`+ odq hrbqhssn n hm lnc`khsú dkdssqnmhb`(-
Art. 5. Previdenza 3a legata al conto e in titoli
Hk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` g` k` onrrhahkhsú ch `bbdcdqd `kk` oqduhcdmÇ
y` 2` kdf`s` `k bnmsn d hm shsnkh 'bnkkdsshu`ldmsd Åo`sqhlnmhn oqduhcdmyh`Ç
kdÕ(+ ` bnmchyhnmd bgd rh` nbbto`sn d rnffdssn `kk&@UR- @ ptdrsn rbnon
hk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` bnmbktcd bnm k` Enmc`yhnmd tm` ÅBnmÇ
udmyhnmd ch oqduhcdmy` 2`Õ- Odq k` oqduhcdmy` hm shsnkh rh cdud hmnksqd rshÇ
otk`qd k` ÅBnmudmyhnmd ch oqduhcdmy` 2` hm shsnkhÕ 'ch rdfthsn cdmnlhm`Ç
s` bnkkdsshu`ldmsd ÅBnmudmyhnmhÕ(-
Mnm Ă onrrhahkd chuhcdqd hk o`sqhlnmhn oqduhcdmyh`kd ch tm` ÅBnmudmyhnÇ
md ch oqduhcdmy` 2`Õ-
5.1 Previdenza 3a legata al conto
Hm b`rn ch oqduhcdmy` 2` kdf`s` `k bnmsn k` Enmc`yhnmd hmsq`sshdmd oqdrÇ
rn k` A`mb` tm bnmsn oqduhcdmy` 2` ` e`unqd cdk admdehbh`qhn cdkk` oqduhÇ
cdmy`- Rt s`kd bnmsn oqduhcdmy` 2` udmfnmn `bbqdchs`sh fkh hlonqsh udqr`Ç
sh c`k admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` d fkh hmsdqdrrh `mmt`kh `k 20 chbdlaqd
oqn q`s`-
5.2 Previdenza 3a in titoli
Hm b`rn ch oqduhcdmy` 2` hm shsnkh hk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` otČ hmb`Ç
qhb`qd k` Enmc`yhnmd ch hmudrshqd hk rtn o`sqhlnmhn oqduhcdmyh`kd n o`qsh
ch drrn oqdrrn k` Enmc`yhnmd hm shsnkh- @ ptdrsn rbnon hk admdehbh`qhn cdkÇ
k` oqduhcdmy` bnmbktcd bnm k` Enmc`yhnmd+ nksqd `kk` ÅBnmudmyhnmd ch
oqduhcdmy` 2`Õ+ tm` ÅBnmudmyhnmd ch oqduhcdmy` 2` hm shsnkhÕ-
K` Enmc`yhnmd `bpthrhrbd+ btrsnchrbd d `khdm` ptnsd ch enmch oqduhcdmyh`Ç
kh 'ch rdfthsn ÅptnsdÕ( ` mnld oqnoqhn+ ` e`unqd d odq bnmsn cdk admdehÇ
bh`qhn cdkk` oqduhcdmy` d rdbnmcn kd rtd hrsqtyhnmh- Hk Bnmrhfkhn ch enmc`Ç
yhnmd rs`ahkhrbd h enmch oqduhcdmyh`kh chronmhahkh- Mdkk` rbdks` shdmd bnmsn
tmhb`ldmsd ch hmudrshldmsh bnkkdsshuh ch b`ohs`kd bnmenqlh `kkd mnqld cdkÇ
k&NOO 1 'enmch oqduhcdmyh`kh(+ `uu`kdmcnrh cdkk&drsdmrhnmd cdkkd onrrhahkhsú
c&hmudrshldmsn ch bth `kk&`qs- 4/ bou- 3 NOO 1- H cnbtldmsh qdk`shuh `h enmÇ
ch oqduhcdmyh`kh onrrnmn drrdqd bnmrtks`sh rt vvv-q`heedhrdm-bg.enmc`Ç
yhnmd nc nssdmtsh rt qhbghdrs` c`kk` A`mb`-

K` oqduhcdmy` 2` hm shsnkh Ă kdf`s` ` nrbhkk`yhnmh ch bnqrn- H qdk`shuh qhrbgh
rnmn cdrbqhssh mdkk` ÅOqduhcdmy` 2` hm shsnkh9 hmenql`yhnmd rth qhrbghÕ
'vvv-q`heedhrdm-bg.enmc`yhnmd n chronmhahkd rt qhbghdrs` oqdrrn k` A`mÇ
b`( d ch qdfnk` chodmcnmn c`kk&`llnms`qd cdkk` ptns` `yhnm`qh`- DudmÇ
st`kh odqchsd ch bnqrn rnmn hmsdq`ldmsd ` b`qhbn cdk admdehbh`qhn cdkk`
oqduhcdmy`- K` Enmc`yhnmd cdbkhm` pt`krh`rh qdronmr`ahkhsú- K` oqduhcdmÇ
y` 2` hm shsnkh Ă `c`ss` rnkn `h admdehbh`qh cdkk` oqduhcdmy` bnm tm nqhyynmÇ
sd c&hmudrshldmsn ch ldchn,ktmfn sdqlhmd-
Hk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` otČ hm pt`krh`rh lnldmsn c`qd hrsqtyhnmh
`kk` Enmc`yhnmd `eehmbgă `khdmh ptnsd hm stssn n hm o`qsd- K&`bpthrhyhnmd n
k&`khdm`yhnmd ch ptnsd g` ktnfn drbktrhu`ldmsd `ssq`udqrn hk bnmsn oqduhÇ
cdmy` 2`+ bgd mnm otČ `mc`qd hm rbnodqsn- K&`bpthrhyhnmd d k&`khdm`yhnÇ
md ch ptnsd g`mmn ktnfn rdbnmcn kd uhfdmsh chronrhyhnmh cdh enmch oqduhÇ
cdmyh`kh d rnkn mdh fhnqmh k`unq`shuh a`mb`qh- R`a`sh+ cnldmhbgd d fhnqmh
edrshuh teehbh`kh mnm rnmn bnmrhcdq`sh fhnqmh k`unq`shuh a`mb`qh- Hk oqdyyn ch
`bpthrhyhnmd n `khdm`yhnmd ch tm` ptns` bnqqhronmcd `k u`knqd mdssn c&hmÇ
udms`qhn 'M@U( `k lnldmsn cdk bnmedqhldmsn cdk l`mc`sn-
@k lnldmsn cdkk` rb`cdmy` 'udcdqd bheq` 0/( k` Enmc`yhnmd `khdm` ptnsd
`bpthrhsd+ ` bnodqstq` ch dudmst`kh bnrsh 'udcdqd bheq` 3( n hm b`rn ch dqnÇ
f`yhnmh `mshbho`sd 'udcdqd bheq` 7(: hm b`rn ch cdbdrrn cdk admdehbh`qhn cdkÇ
k` oqduhcdmy`+ `h ehmh cdkk&`khdm`yhnmd cdkkd ptnsd `bpthrhsd e` edcd hk lnÇ
ldmsn cdkk` qhbghdrs` deedsshu`-
K` A`mb` otČ qhbdudqd+ odq kd oqdrs`yhnmh qdrd hm qdk`yhnmd ` ptdrs` BnmÇ
udmyhnmd+ hmcdmmhsú c` o`qsd ch sdqyh 'ch rdfthsn ÅhmcdmmhsúÕ(- S`kh hmcdmÇ
mhsú q`ooqdrdms`mn tm` o`qsd cdkk` qdltmdq`yhnmd cdkk` A`mb` odq kd
oqdrs`yhnmh dqnf`sd- K` A`mb` g` `cnss`sn lhrtqd nqf`mhyy`shud odq duhÇ
s`qd bnmekhssh c&hmsdqdrrd ` ptdrsn qhft`qcn- L`ffhnqh hmenql`yhnmh `k qhÇ
ft`qcn rnmn chronmhahkh `kk&hmchqhyyn vvv-q`heedhrdm-bg.krdqeh n rt qhbghdÇ
rs` oqdrrn k` A`mb`-
K&`llnms`qd cdkk&hmcdmmhsú chodmcd rnkhs`ldmsd c`k unktld c&hmudrshÇ
ldmsn bnlokdrrhu`ldmsd cdsdmtsn qdk`shu`ldmsd ` tmn rsqtldmsn ehÇ
m`myh`qhn- Odq h enmch oqduhcdmyh`kh k&hmcdmmhsú qhdmsq` mdkk` bnllhrrhnmd
ch fdrshnmd 'bgh`l`s` `mbgd Ål`m`fdldms edd.s`rr`Õ( hmchb`s` mdk QdfnÇ
k`ldmsn cdk enmcn+ mdk oqnrodssn n hm `ksqh cnbtldmsh qdk`shuh `k oqncnsÇ
sn+ bnld k` rbgdc` hmenql`shu` n hk enfkhn hmenql`shun ch a`rd 'EHA(- K&hmÇ
cdmmhsú uhdmd udqr`s` odqhnchb`ldmsd rnssn enql` ch odqbdmst`kd cdkk`
bnmrhrsdmy` ldch` hm etmyhnmd cdk u`knqd mdssn c&hmudms`qhn 'M@U( cdk
enmcn oqduhcdmyh`kd- Kd hmcdmmhsú odq h enmch oqduhcdmyh`kh u`qh`mn c`kkn
/-0$ `kk&0$ o-`-
Pt`knq` k` A`mb` qhbdu`+ nootqd `aah` qhbdutsn hm o`rr`sn+ s`kh hmcdmmhÇ
sú+ bgd drr` cdud bnqqhronmcdqd `k admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` `h rdmrh
cdkk&`qs- 3// cdk BN n ch `ksq` chronrhyhnmd ch kdffd+ hk admdehbh`qhn cdkk`
oqduhcdmy` qhmtmbh` droqdrr`ldmsd ` s`kd chqhssn-
Rt qhbghdrs` k` A`mb` enqmhrbd `k admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` hmenql`yhnÇ
mh rtfkh hlonqsh deedsshu`ldmsd qhbdutsh- Hm o`qshbnk`qh b`rh k` A`mb` rh qhrdqÇ
u` ch `ccdahs`qd ` ptdrsn rbnon tm` s`rr` enqedss`qh`-
6. Contributi
Hk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` otČ ehrr`qd khadq`ldmsd k` c`s` d k&hlonqÇ
sn cdh bnmsqhatsh ehrb`kldmsd `fdunk`sh rtk rtn bnmsn oqduhcdmy` 2` ehmn
` tm l`rrhln bnqqhronmcdmsd `kk&hlonqsn `mmtn ehrb`kldmsd `fdunk`sn
bnld c` `qs- 6 bou-0 NOO 2 hm bnlahm`sn chronrsn bnm k&`qs- 7 bou- 0
KOO-
@eehmbgă h bnmsqhatsh odq tm `mmn ehrb`kd rh`mn ehrb`kldmsd `llhrrhahkh cdÇ
unmn drrdqd `bbqdchs`sh rtk bnmsn oqduhcdmy` 2` dmsqn k&tkshln fhnqmn k`Ç
unq`shun a`mb`qhn cdk qhrodsshun `mmn bhuhkd- Rnmn drbktrh `bbqdchsh bnm deÇ
edssn qdsqn`sshun ch bnmsqhatsh bgd odqudmf`mn cnon s`kd sdqlhmd-
7. Scadenza ordinaria
K` ÅBnmudmyhnmd ch oqduhcdmy` 2`Õ bdrr` ch drrdqd u`khc` enmc`ldms`kÇ
ldmsd `k q`ffhtmfhldmsn cdkk&dsú nqchm`qh` ch odmrhnm`ldmsn @UR d hm
nfmh b`rn `k cdbdrrn cdk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy`-
Hk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` otČ ` rt` unks` bghdcdqd kn rbhnfkhldmsn
cdkk` ÅBnmudmyhnmd ch oqduhcdmy` 2`Õ mnm ohē ch bhmptd `mmh oqhl` cdk
q`ffhtmfhldmsn cdkk&dsú nqchm`qh` ch odmrhnm`ldmsn @UR- K` qdk`shu` chÇ
bgh`q`yhnmd u` bnltmhb`s` `kk` Enmc`yhnmd bnm enqltk`qhn- E`ssh r`kuh h
lnshuh hmchb`sh `kk` bheq` 7+ oqhl` ch s`kd c`s` mnm rnmn onrrhahkh oqdkdu`Ç
ldmsh c`k o`sqhlnmhn oqduhcdmyh`kd-
Rd hk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` chlnrsq` ch drrdqd nbbto`sn `mbgd cnÇ
on `udq q`ffhtmsn k&dsú nqchm`qh` ch odmrhnm`ldmsn @UR+ k` qhrbnrrhnmd
cdkkd oqdrs`yhnmh otČ drrdqd qhmuh`s` `k l`rrhln ch bhmptd `mmh- Hm ptdÇ
rsn odqhncn rh onrrnmn udqr`qd ` e`unqd cdkk` oqduhcdmy` bnmsqhatsh dmÇ
sqn h khlhsh cdk bnmsqhatsn l`rrhln-
Rd k` Enmc`yhnmd mnm qhbdud hrsqtyhnmh odq k&dqnf`yhnmd cdk o`sqhlnmhn
oqduhcdmyh`kd dmsqn chdbh fhnqmh k`unq`shuh c`kk` ehmd cdkk` ctq`s` bnmbnqÇ
c`s` cdkk` ÅBnmudmyhnmd ch oqduhcdmy` 2`Õ+ Ă `tsnqhyy`s` ` sq`redqhqd `kk`
A`mb` k&`udqd ` chronrhyhnmd cdk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy`-
8. Pagamento anticipato
K&dqnf`yhnmd `mshbho`s` cdk o`sqhlnmhn oqduhcdmyh`kd Ă onrrhahkd rnks`msn
mdh rdftdmsh b`rh9
`( pt`knq` hk admdehbh`qhn cdkk` oqduhcdmy` odqbdohrb` tm` qdmchs` c&hmu`khÇ
chsú hmsdq` c` o`qsd cdkk&`rrhbtq`yhnmd edcdq`kd odq k&hmu`khchsú d mnm
rh` `rrhbtq`sn hk qhrbghn c&hmu`khchsú:
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b) qualora il beneficiario della previdenza utilizzi la prestazione erogata
per l'acquisto in un istituto di previdenza esentato dalle imposte o in
un'altra forma di previdenza riconosciuta;

c) se il beneficiario della previdenza inizia un'attività lavorativa indipen
dente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligato
ria, entro un anno dalla data di inizio dell'attività lavorativa conferma
to dalla cassa di compensazione AVS;

d) se il regime dei beni viene sciolto per ragioni diverse dal decesso, i di
ritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti in tutto o in
parte al coniuge/partner registrato oppure assegnati dal tribunale
(art. 4 cpv. 3 e 4 OPP 3);

e) qualora il beneficiario della previdenza cessi l'attività indipendente
svolta fino a quel momento e inizi un'attività indipendente diversa en
tro un anno dalla data di inizio dell'attività lavorativa confermato dal
la cassa di compensazione AVS;

f) qualora il beneficiario della previdenza lasci definitivamente la Svizze
ra;

g) in caso di acquisto o realizzazione di proprietà di abitazione per il pro
prio fabbisogno o per la partecipazione a proprietà di abitazione a
uso proprio (vedere cifra 9);

h) in caso di rimborso di un'ipoteca su proprietà di abitazione a uso pro
prio (vedere cifra 9).

Sono possibili prelevamenti parziali nei seguenti casi:
- ai sensi delle lettere d), g) e h);
- ai sensi della lettera b) se la somma di acquisto è interamente coper

ta nell'istituto di previdenza esente da imposte. Eventuali erogazioni
ai sensi della lettera b) devono quindi essere interamente utilizzate
per l'acquisto in un istituto di previdenza esente da imposte.

Se il beneficiario della previdenza è sposato/vive in unione domestica re
gistrata, per l'erogazione ai sensi delle lettere c) e da e) a h) è tenuto a 
fornire il consenso scritto del coniuge/partner registrato.
9. Promozione della proprietà d'abitazioni
I prelevamenti a fini di promozione della proprietà d'abitazioni devono
essere richiesti non più tardi di cinque anni prima del raggiungimento
dell'età ordinaria di pensionamento AVS ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 OPP 3
in combinato disposto con gli art. 2-5 OPPA. Dopo un primo preleva
mento, un nuovo prelevamento anticipato è possibile  ogni  cinque  an
ni. Il patrimonio previdenziale utilizzato a fini di proprietà di abitazione
viene versato dalla Fondazione a favore del beneficiario della previden
za.
10. Esigibilità
Per tutta la durata della «Convenzione di previdenza 3a» non sono possi
bili prelevamenti dal conto previdenza 3a, fatti salvi i motivi di pagamen
to anticipato di cui alla cifra 8.
Alla scadenza ordinaria di cui alla cifra 7 o in caso di prelevamento com
pleto in virtù di uno dei motivi di erogazione anticipata di cui alla cifra
8, il rapporto di previdenza viene sciolto e l'intero patrimonio previden
ziale è esigibile.
11. Erogazione
Il patrimonio previdenziale viene erogato al beneficiario della previden
za ovvero ai beneficiari (aventi diritto) previa autorizzazione della Fonda
zione.
L'avente diritto deve fornire alla Fondazione tutti i dati necessari per la
rivendicazione del diritto sul patrimonio previdenziale ed esibire i docu
menti richiesti. La Fondazione si riserva di procedere a ulteriori accerta
menti.
La data di erogazione dipende dalla disponibilità presso la Fondazione
di tutti i formulari e i dati necessari.
Qualora il beneficiario della previdenza utilizzi la prestazione erogata
per l'acquisto in un istituto di previdenza esente da imposte o per un'al
tra forma di previdenza riconosciuta, il patrimonio previdenziale viene
trasferito al nuovo istituto di previdenza.
12. Obbligo di comunicazione e tassazione
L'erogazione del patrimonio previdenziale è soggetta all'obbligo di co
municazione secondo la Legge federale sull'imposta preventiva. Nel ca
so di erogazioni che in base alle prescrizioni di legge sono soggette
all'imposta alla fonte, tale imposta viene detratta dal patrimonio previ
denziale.
Sono soggette all'imposta alla fonte le erogazioni a persone che non
hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera o a persone che non forni
scono informazioni attendibili sul loro domicilio (attestazione di domici
lio) al momento dell'erogazione del patrimonio previdenziale o alle quali
il patrimonio previdenziale viene versato all'estero.
La Fondazione si riserva il diritto di alienare quote per la copertura
dell'imposta alla fonte presumibilmente dovuta (vedere cifra 5.2).
La Fondazione è soggetta all'imposta alla fonte del Canton San Gallo.
13. Ordine dei beneficiari
Sono ammesse in qualità di beneficiati ai sensi dell'art. 2 OPP 3 le se
guenti persone:

a) in caso di vita, il beneficiario della previdenza;
b) dopo la sua morte, e a condizione che a quel momento il patrimonio

previdenziale non sia stato ancora erogato, le seguenti persone
nell'ordine di seguito indicato:
1. il coniuge/partner registrato superstite;
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la per

sona defunta ha provveduto in misura considerevole, che hanno
convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni pre
cedenti il decesso o che devono provvedere al sostentamento di
uno o più figli comuni;

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

Il beneficiario della previdenza può designare una o più persone tra i be
neficiari menzionati alla lettera b) cifra 2 e descriverne con precisione i 
diritti.
Il beneficiario della previdenza ha facoltà di modificare l'ordine dei bene
ficiari di cui alla lettera b) cifre da 3 a 5 e descriverne con precisione i di
ritti. Qualora il beneficiario della previdenza non descriva con precisione 
i diritti dei beneficiari, la divisione tra più beneficiari della medesima ca
tegoria va effettuata in parti uguali.
Il beneficiario della previdenza è tenuto a comunicare alla Fondazione 
eventuali modifiche dell'ordine dei beneficiari. Il beneficiario della previ
denza è altresì tenuto a comunicare alla Fondazione le persone benefi
ciarie di cui alla lettera b) cifra 2 al cui sostentamento egli provvede in 
misura considerevole o che convivono con lui. Un convivente deve quin
di essere segnalato alla Fondazione prima del completo pensionamento 
ordinario o anticipato e prima del decesso del beneficiario della previ
denza. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate con formulario.
La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare l'erogazione a beneficiari di 
cui alla lettera b) nel caso in cui venga a conoscenza della loro indegnità 
a succedere ai sensi del CC.
14. Comunicazione di variazioni della situazione del beneficiario
della previdenza
Il beneficiario della previdenza è tenuto a comunicare immediatamente
alla Fondazione tutte le variazioni della sua situazione (soprattutto indi
rizzo, dati personali, stato civile, status di aderente a una cassa pensio
ni, attività lavorativa). Qualora in virtù della sua diversa relazione con il
beneficiario della previdenza la Banca venga a conoscenza di variazioni
della sua situazione, ne dà comunicazione alla Fondazione.
15. Cessione, costituzione in pegno e compensazione
Cessione, costituzione in pegno e compensazione di diritti alle prestazio
ni sono nulli prima della scadenza (art. 4 cpv. 1 OPP 3 in combinato di
sposto con art. 39 LPP). Con riserva delle disposizioni di legge (art. 4
cpv. 3 e 4 OPP 3 [vedere cifra 8 lettera d)]; art. 331d CO in combinato
disposto con art. 30b LPP; art. 8 e 9 OPPA). Se il beneficiario della previ
denza è sposato/vive in unione domestica registrata, la costituzione in
pegno è possibile unicamente con il consenso scritto del coniuge/part
ner registrato.
16. Disdetta delle convenzioni di previdenza
La disdetta della «Convenzione di previdenza 3a» è consentita solo per i
motivi di cui alle cifre 7 e 8.
La «Convenzione di previdenza 3a in titoli» può essere disdetta in qua
lunque momento. In tal caso le quote vengono alienate e il ricavo accre
ditato sul conto previdenza 3a (vedere cifra 5.2).
La Fondazione si riserva il diritto di disattivare patrimoni previdenziali
che per un periodo di due anni presentano un saldo di CHF 0 e non han
no fatto registrare movimenti.
17. Comunicazioni e giustificativi
Comunicazioni e giustificativi (estratto annuale, avvisi di movimenti di
conto, acquisizione/alienazione di quote ecc.) si considerano validamen
te recapitati se sono stati inviati all'ultimo indirizzo comunicato dal bene
ficiario della previdenza.
Ogni anno il beneficiario della previdenza riceve dalla Fondazione un cer
tificato  (certificato fiscale) che attesta i versamenti effettuati.
Se il beneficiario della previdenza ha stipulato con la Banca una «Con
venzione servizi Raiffeisen e-banking», il rapporto di previdenza viene vi
sualizzato nell'e-banking della Banca. Se il beneficiario della previdenza
ha inoltre rinunciato nei confronti della Banca al recapito di documenti
cartacei, i documenti vengono pubblicati come documenti elettronici
nell'e-banking e si considerano così recapitati. Il rapporto visualizzato e
i documenti elettronici sono visualizzabili anche da eventuali procurato
ri. La Convenzione e la rinuncia valgono anche nei rapporti con la Fon
dazione.
18. Reclami
Qualora il beneficiario della previdenza non approvi i documenti carta
cei o elettronici ricevuti, è tenuto a presentare eventuali reclami entro
30 giorni. Decorso tale termine senza che sia stato sporto reclamo, i do
cumenti cartacei o elettronici si considerano approvati.
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19. Protezione dei dati
La Fondazione accetta i regolamenti base della Banca (disponibili all'indi
rizzo www.raiffeisen.ch/informazione-legale o su richiesta presso la Ban
ca). Conseguentemente, il beneficiario della previdenza autorizza la Fon
dazione e la Banca a trasmettersi reciprocamente ed elaborare tutti i da
ti connessi alla relazione di previdenza (es. dati di conto, variazioni di in
dirizzo, immagine della firma, richieste di erogazione, comunicazioni di
uffici o documenti relativi a casi di decesso [di seguito «dati»]). La Fonda
zione e la Banca possono utilizzare dati in particolare a fini di assistenza
e consulenza e per finalità di marketing e pubblicitarie e, combinandoli
a dati di terzi e fonti pubbliche, tracciare profili relativi a interessi e altri
aspetti del beneficiario della previdenza. Il beneficiario della previdenza
può opporsi in qualunque momento alla profilazione per finalità di mar
keting e pubblicitarie e agli invii di pubblicità. Maggiori informazioni a
questo riguardo e in generale sul trattamento dei dati sono incluse nella
dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione (disponibile
all'indirizzo www.raiffeisen.ch/fondazione o su richiesta presso la Ban
ca).
20. Verifica della legittimazione
Il beneficiario della previdenza autorizza la Fondazione ad acquisire dal
la Banca i documenti necessari per la verifica della legittimazione. Il dan
no conseguente alla mancata individuazione di carenze di legittimazio
ne è a carico del beneficiario della previdenza, a condizione che la Fon
dazione abbia ottemperato agli usuali obblighi di diligenza.
21. Legge applicabile, foro competente e luogo di adempimento
Al presente Regolamento e al rapporto tra il beneficiario della previden
za e la Fondazione si applica la legge svizzera. Foro competente è il foro
del luogo di adempimento. Il luogo di adempimento è quello in cui ha
sede la Fondazione. La Fondazione ha facoltà di adempiere presso la se
de della Banca. In caso di beneficiari della previdenza domiciliati all'este

ro, il luogo di adempimento è al tempo stesso anche luogo dell'esecu
zione.
22. Modifica del Regolamento
Il Consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare in qualunque mo
mento modifiche al presente Regolamento. Le modifiche devono essere
sottoposte alla verifica dell'autorità di vigilanza e comunicate idonea
mente al beneficiario della previdenza (avviso esposto in Banca, per
iscritto o in modalità elettronica).
23.Responsabilità
La Fondazione non risponde nei confronti del beneficiario della previ
denza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto, da parte di
quest'ultimo, degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari.
24. Riserva delle disposizioni legali
Le norme imperative di leggi e ordinanze hanno priorità su eventuali di
sposizioni contrastanti del presente Regolamento e delle convenzioni.
Con riserva di eventuali modifiche delle norme di leggi e ordinanze in
materia poste a base del Regolamento e delle convenzioni, che dal mo
mento in cui entrano in vigore si applicano, senza avviso al beneficiario
della previdenza, al presente Regolamento e alle convenzioni.
Ai casi non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le regola
mentazioni di legge.
25. Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce
il Regolamento del conto previdenza 3a del 1° gennaio 2020.

San Gallo, 1° gennaio 2022
Per la Fondazione di previdenza Raiffeisen

Il Consiglio di fondazione
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