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Richiesta di beneficio rendita per il convivente superstite 

 

Scopo della presente richiesta di beneficio è tutelare eventuali pretese da parte di superstiti, ai sensi 

dell’art. 73 del regolamento di previdenza della Pro Medico Fondazione, a favore del partner convivente 

superstite di una persona avente diritto a previdenza o rendita. 

 

Dati della persona assicurata 

Cognome, nome 

Via, n. 

NPA, località 

Data di nascita 

Numero di assicurazione sociale 

Stato civile / luogo di attinenza 

Telefono / e-mail 

Numero di contratto 

 

 

Dati del partner convivente 

Cognome, nome 

Via, n. 

NPA, località 

Data di nascita 

Numero di assicurazione sociale 

Stato civile / luogo di attinenza 

Telefono / e-mail 

 

 

Convivenza ininterrotta dal 

Eventuali figli in comune (cognome, nome, data di nascita) 
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I firmatari confermano di vivere in comunione domestica ininterrotta e di aver preso atto delle disposizioni 

regolamentari relative alla rendita per il convivente superstite (art. 73 regolamento di previdenza); inoltre 

attestano congiuntamente che: 

- i partner conviventi non sono coniugati e non sono legati da vincoli di parentela, e 

- il partner convivente beneficiario non riceve alcuna rendita per superstiti o per conviventi da parte di 

un istituto di previdenza professionale svizzero o estero, e 

- i partner convivono ininterrottamente da cinque anni, o 

- il partner convivente superstite deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune. 

 

 

La presente richiesta di beneficio è valida solo se è pervenuta alla Pro Medico Fondazione mentre la 

persona assicurata è ancora in vita. Per l’erogazione di eventuali prestazioni alla persona beneficiaria sono 

determinanti le disposizioni legali e regolamentari in vigore al momento del decesso della persona 

assicurata. Sono fatte espressamente salve eventuali modifiche, che possono essere apportate in qualsiasi 

momento, alle relative disposizioni. Prima dell’erogazione di un’eventuale rendita per il convivente 

superstite si procederà a ulteriore verifica separata dei requisiti per il diritto alla prestazione. La persona 

avente diritto è tenuta a comprovare che i requisiti siano soddisfatti. La persona assicurata si impegna a 

notificare tempestivamente alla Pro Medico Fondazione qualsiasi cambiamento sopraggiunto nel rapporto 

tra i conviventi che si ripercuota sulla rendita per il convivente superstite. Qualora la persona assicurata 

abbia stipulato diverse affiliazioni previdenziali (numeri di contratto) presso la Pro Medico Fondazione, 

dovrà sottoscrivere una richiesta di beneficio per la rendita per il convivente superstite a favore del partner 

convivente per ciascuna affiliazione. 

 

 

Luogo, data 

 

 

Firma della persona assicurata 

 

 

 

Luogo, data 

 

 

Firma del partner convivente 

 

 

Si prega di inviare la presente clausola beneficiaria compilata e firmata a 

 

Pro Medico Fondazione  Telefono +41 44 224 20 60 

Löwenstrasse 25 Telefax +41 44 224 20 61 

Casella postale info@promedico.ch 

8001 Zurigo www.promedico.ch 

 


