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Contratto di convivenza simile al matrimonio 

Il presente contratto ha lo scopo di salvaguardare eventuali diritti di superstiti secondo il regolamento di 
previdenza della PROMEA cassa pensione, il quale prevede, a determinate condizioni, delle prestazioni a
favore del/della partner di vita superstite di una persona assicurata o avente diritto alla pensione. 

Persona assicurata 

Cognome / nome 

N. d’assicurato 756. 

Partner di vita 

Cognome / nome 

N. d’assicurato 756. 

Economia domestica 
comune dal 

Indirizzo esatto 

Le persone firmatarie confermano l’esistenza di un’unione domestica nonché di gestire un’economia domestica 
comune presso l’indirizzo suindicato e di convivere ininterrottamente dalla data sopra indicata. 

Le parti si impegnano al sostegno reciproco personale e finanziario per la durata della relazione con una 
gestione comune dell’economia domestica. Ogni parte contribuisce secondo le proprie possibilità ai comuni costi 
di vita, compresi i costi dell’economia domestica comune. Nel caso di un evento assicurativo, la PROMEA cassa 
pensione è autorizzata a verificare il diritto alla prestazione sulla base della situazione effettivamente esistente al
momento del decesso della persona assicurata. 

Le parti hanno preso nota del promemoria con le condizioni ivi riportate. 



Firme 

Luogo / data 

Firma del/della partner di vita Firma della persona assicurata 

Autenticazione delle due firme da parte delle autorità o di un notaio 

Luogo / data 

Autorità/notaio 

Questo contratto dev’essere compilato quando entrambi i partner sono in vita ed essere depositato in un luogo 
adatto, p.es. presso il notaio.  

Per ricevere le prestazioni per superstiti, il partner superstite può inoltrare una richiesta scritta alla 
PROMEA cassa pensione, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, al più tardi entro 3 mesi dal decesso della persona
assicurata. 

I seguenti documenti devono essere allegati alla richiesta scritta: 
a) Contratto di convivenza simile al matrimonio
b) Prova dell’economia domestica comune (contratto di locazione o attestazione di residenza di entrambi i

partner)
c) Attestazione di stato civile di entrambi i partner
d) Documenti (sentenza di divorzio, disposizioni di rendita ecc.), necessari alla verifica di un’eventuale

soprassicurazione
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