
Credito ipotecario Richiesta alla fonda-
zione di previdenza dell'Elettro-Materiale SA 
per il personale domiciliato in Svizzera

Fondazione di previdenza 
dell'Elettro-Materiale SA



. .

. .

(se coniugato/a) 

Primo beneficiario del credito
(Compilare in stampatello)

1. Richiedente

Secondo beneficiario del credito
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Nome Cognome

Via/N. NPA/Località

Data di nascita Tel. privato  Tel. ufficio

Nazionalità  Ev. statuto di straniero:     A  B  C

Stato civile  Celibe/nubile Separato/a legalmente  Coniugato/a /in unione domestica registrata dal

 Divorziato/a   Vedovo/a 

Regime dei beni   Partecipazione agli acquisti  Comunione dei beni  Separazione dei beni

Nome del/della coniuge/partner convivente 

Impegno solidale con coniuge/partner convivente   Sì (compilare la sezione successiva «Secondo beneficiario del credito»)  No

Figli: anni di nascita

Attività, professione

. .

. .

(se coniugato/a) 

Nome Cognome

Via/N. NPA/Località

Data di nascita Tel. privato  Tel. ufficio

Nazionalità   Ev. statuto di straniero:     A  B  C

Stato civile  Celibe/nubile Separato/a legalmente  Coniugato/a /in unione domestica registrata dal

 Divorziato/a   Vedovo/a 

Regime dei beni   Partecipazione agli acquisti  Comunione dei beni  Separazione dei beni

Nome del/della coniuge/partner convivente

Figli: anni di nascita

Attività, professione

 Indipendente, ditta NPA/Località

 Dipendente, ditta  NPA/Località



Reddito da lavoro annuo  Reddito da lavoro annuo 
(salario o rendita lorda)  (salario o rendita lorda)

Premio / Bonus Anno             Anno

Entrate da affitti 
di immobili (netto) Oggetto

Altro reddito regolare Fonte di reddito

Tipo, garanzia Banca, creditore Ammontare in CHF Onere annuo

Ipoteca

Credito/Leasing

Obblighi di mantenimento

Odierni costi di locazione

Fideiussioni/Garanzie

Tipo Banca/Compagnia Ammontare in CHF

Genere dell’assicurazione Compagnia Somma assicurata Contraente Scadenza
 in CHF in data

Situazione reddituale 
(importi in CHF)

2. Situazione finanziaria
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Impegni finanziari 

Valori patrimoniali
(Capitale di risparmio, depositi di titoli, valore di riscatto polizze vita, immobili, importo di libero passaggio 2° e 3° pilastro)

Situazione assicurativa  
(Polizze rischio morte/assicurazione sulle cose/assicurazione responsabilità civile)



3. Immobile

Richiesto per   Acquisto di un immobile   Ristrutturazione/rinnovo di un immobile

  Costruzione di un immobile   Riscatto di un finanziamento esistente

   Istituto Interlocutore (nome)

      Importo CHF per

  Altro (descrizione):

Costi d’investimento (prezzo d’acquisto, pianificazione del progetto, valore commerciale) CHF

Spese supplementari (p.es. dotazioni supplementari/rinnovi) CHF

Costi totali immobile CHF

Capitale proprio Contanti (avere in conto, valori dei depositi titoli) CHF

Prelievo anticipato di fondi del 2° pilastro CHF

Prelievo anticipato di fondi del 3° pilastro CHF

Prestito di terzi CHF

Totale capitale proprio CHF

Capitale di terzi/Ammontare del credito (costi totali immobile meno totale capitale proprio) CHF

4. Credito

Dati per la pianificazione del finanziamento
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Via/N. NPA/Località

Tipo di oggetto   Casa unifamiliare (casa a terrazza;  Numero locali 
casa unifamiliare a schiera: d’angolo  Superficie abitabile netta in m2 Cubatura in m3

o di mezzo; metà casa bifamiliare)

  Appartamento in condominio Numero locali 

  (proprietà per piani)  Superficie abitabile netta in m2 Numero piani

  Casa plurifamiliare  Numero appartamenti

Numero piani Numero ascensori

  Terreno edificabile allacciato Numero di m2

  Altro genere di oggetto Designazione

Forma di proprietà   Proprietà esclusiva 

  Comproprietà al % con (nome)

  Proprietà comune con (nome)

Utilizzo dell’oggetto da parte di    Utilizzo in proprio; quota in %: Utilizzo da parte di terzi; quota in %:

Reddito annuo da locazione senza spese accessorie CHF

Destinazione d’uso dell’immobile   Abitazione      Vacanza      Ufficio/Amministrazione      Uso commerciale/industriale

Standard delle finiture   Normale      Lusso         

Anno di costruzione Ultimo rinnovo nell’anno

Diritto di superficie   No   Sì Interesse p.a.:

Precedenza per diritto di superficie   No   Sì CHF

Imprenditore generale   No   Sì Nome imprenditore generale

Prezzo d’acquisto/Costo di costruzione incl. terreno CHF /

Data d’acquisto/Data di compilazione /

Numero locali ad 
uso servizi igienici

Numero locali ad 
uso servizi igienici

Numero locali ad 
uso servizi igienici



  Certificato di salario attuale

  Copia dell’ultima dichiarazione d’imposta comprensiva di fogli supplementari

  Informazioni recenti su procedure esecutive (risalenti a non più di 3 mesi prima)

  Conti annuali delle persone giuridiche responsabili (bilancio/conto economico) degli ultimi 3 anni (se lavoratori indipendenti)

  Attestato fondi del 3° pilastro*

  Certificato d’assicurazione della cassa pensione antecedente al prelievo (solo in caso di ritiro anticipato o costituzione in pegno dei fondi del 2° pilastro)

  Certificato d’assicurazione della cassa pensione successivo al prelievo (solo in caso di ritiro anticipato dei fondi del 2° pilastro)

  Regolamento della cassa pensione (solo in caso di ritiro anticipato o costituzione in pegno dei fondi del 2° pilastro)

* se si desidera il prelievo anticipato o la costituzione in pegno

 Estratto del registro fondiario (risalente a non più di 6 mesi prima) e/o contratto/bozza del contratto di acquisto

  Piano di situazione/copia della mappa catastale

  Foto dell’immobile

  Certificato d’assicurazione dello stabile con indicazione della cubatura (m3 )

  Contratto di diritto di superficie (per immobili in diritto di superficie)

  Progetto/planimetria dell’immobile (se disponibili)

  Descrizione dell’opera (se disponibile)

  Documentazione di vendita (se disponibile)

Sull’oggetto (punto 2)

Tutti gli immobili/oggetti

  Piani di costruzione

  Preventivo dei costi

  Calcoli della cubatura secondo SIA

  Permessi di costruzione

  Descrizione della costruzione

  Copia del contratto d’imprenditore generale (se allestito dall’imprenditore generale)

  In caso di costruzione di una PPP: atto costitutivo e prezzi di vendita previsti

  Domande di credito di costruzione

  Progetto dell’unità per piani con indicazione della superficie abitabile netta e locali accessori (m2)
(appartamento, cantina, locali hobby, posteggi ecc.)

  Regolamento dei comproprietari della proprietà per piani

  Stato locativo attuale (numero e dimensioni degli appartamenti, canoni d’affitto ecc.)

  Stima immobiliare (se disponibile)

  Proprietà per piani

  Altra documentazione

Sul beneficiario del credito (punto 1)

5. Documentazione
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7. Osservazioni generali
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Io/noi confermo/iamo che:

   tutti i documenti e le informazioni corrispondono ai fatti.

       la Fondazione di previdenza è autorizzata a procurarsi informazioni in qualsiasi momento e senza farne richiesta al (ai) richiedente(-i) 

  presso uffici del registro fondiario,  del controllo abitanti e di esecuzione, istituzioni di previdenza, compagnie assicurative e altri enti.

       ho/abbiamo ricevuto e letto il regolamento della Fondazione di previdenza del personale dell'Elettro-Materiale SA

Beneficiario del credito Altri beneficiari del credito
Coniuge/Partner convivente del/della beneficiario/a del credito

Luogo, data

Firma valida

Volete inviare il modulo compilato con i relativi allegati e documentazione al seguente indirizzo: 
Fondazione di previdenza dell'Elettro-Materiale SA, Signora Carla Teixeira, Heinrichstrasse 200, CH-8005 Zurigo.




