
 

 

Modulo 4 – Richiesta all’Ufficio centrale del 2° pilastro 
(art. 86a cpv. 1 lett. abis LPP, art. 13 cpv. 2 OAInc) 

 
Se una persona tenuta al mantenimento è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento 
periodico degli alimenti, l’ufficio specializzato competente per l’aiuto all’incasso (art. 131 e 290 CC) 
può notificare la persona in questione all’istituto di previdenza o di libero passaggio (art. 40 cpv. 1 
LPP, art. 24fbis cpv. 1 LFLP, art. 13 cpv. 1 OAInc). 

 
Se non conosce l’istituto di previdenza o di libero passaggio presso il quale sono depositati gli averi 
di previdenza della persona tenuta al mantenimento, l’ufficio specializzato può richiedere questa 
informazione all’Ufficio centrale del 2° pilastro mediante il presente modulo (art. 86a cpv. 1 lett. abis 
LPP, art. 13 cpv. 2 OAInc). 

 
 

I. Ufficio centrale del 2° pilastro 
 

Ufficio centrale del 2° pilastro 
Fondo di garanzia LPP 
Ufficio di direzione 
Casella postale 1023 
3000 Berna 14 

 
N. tel.: +41 31 380 79 75 
N. fax: +41 31 380 79 76 
E-mail: info@zentralstelle.ch 

 
 

II. Ufficio specializzato richiedente 
 

Nome e indirizzo 
N. tel. 

 

 
 

L’ufficio specializzato richiedente è l’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale che aiuta in 
maniera adeguata l’avente diritto al mantenimento che ne ha fatto richiesta a ottenere l’esecuzione 
della sua pretesa di mantenimento (art. 131 e 290 CC). Effettua la presente richiesta nell’ambito 
dell’adempimento dei suoi compiti (art. 13 cpv. 2 OAInc). 

 
Le disposizioni (cantonali e/o comunali) determinanti per la competenza dell’ufficio specializzato 
richiedente vanno allegate al modulo di richiesta. 
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III. Persona tenuta al mantenimento 

Cognome  

 
Nome/i1  

 
Data di nascita  

 
Indirizzo 
(se disponibile) 

 

 
Datore di lavoro 
(se disponibile) 

 

 
Numero AVS2 
 
 

 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a conferma la veridicità e la completezza dei dati forniti: 
 
 
 

Luogo, data: ........................................... Firma/e: .............................. 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: 
− disposizioni cantonali e/o comunali determinanti per la competenza dell’ufficio 

specializzato richiedente 
 
 

                                                
1 P.f. indicare tutti i nomi ufficiali noti, per agevolare l’identificazione della persona tenuta al mantenimento. 
2 V. art. 50e cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LAVS; dopo il 1° gennaio 2022, se disponibile e l'ufficio specializzato è autorizzato 

all'utilizzazione sistematica del NAVS, v. art. 153c cpv. 1 lett. a n. 3 e 4 LAVS 
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