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Laddove non siano precompilate si prega di scrivere il nome completo dell'assicurato e il 
numero di identificazione svedese (Personummer). 

 
La sua esistenza in vita deve essere attestata da Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, 
un'ambasciata di Svezia, un consolato di Svezia o dalla Chiesa di Svezia. 

Può essere attestata anche da un ente di previdenza sociale, da un notaio, dalla polizia, o da 
un ufficio anagrafico nel paese di risiedenza. 

1.   
Laddove non siano precompilate si prega di scrivere il nome completo dell'assicurato e il 
numero di identificazione svedese (Personummer). 

2.   
La preghiamo di indicare la data da cui vale il nuovo indirizzo e l'indirizzo completo, il nome 
della via (o piazza ecc.) il numero civico (o in alternativa la casella postale), il CAP, la località, 
sigla della provincia e lo stato. 

3.   
La preghiamo di indicare il nuovo stato civile (Libero/a o Coniugato/a) e la data da cui vale il 
nuovo stato civile. 

Laddove lo stato civile sia cambiato da Libero/a a Coniugato/a la preghiamo di indicare il nome 
completo e la data di nascita del congiunto. 

4.   
La preghiamo di indicare come desidera essere contattao/a nel caso avessimo bisogno di 
ulteriori informazioni. 

5. 

In caso di dichiarazione di cambiamento di indirizzo e/o stato civile deve firmare la dichiarazione. 
Firmando la dichiarazione lei si impegna a dichiarare informazioni corrette e aggiornate. Laddove 
le informazioni da lei dichiarate cambiassero si impegna a informare tempestivamente 
Pensionsmyndigheten. Laddove l'assicurato non abbia compiuto 18 anni è necessaria la firma di 
un custode legale. 
 
 
Pensionsmyndigheten ha secondo la legge Svedese diritto a inviare le informazioni da lei indicate 
a società assicurtive svedesi.

In caso di domande e dubbi sul proprio certificato di esistenza in vita, non esiti a mettersi in 
contatto con il servizio di assistenza clienti di Pensionsmyndigheten al sito 
pensionsmyndigheten.se/lifecertificate o al numero di telefono +46 498 200 700. 
Se telefona dalla Svezia il numero è 0771-776 776. 
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