Ottostrasse 24
Postfach
7001 Chur
Tel. 081 257 41 11
Fax 081 257 42 22
www.sva.gr.ch

Domanda per l'adesione all'assicurazione obbligatoria AVS/AI/IPG/AD per persone esercitanti un'attività lucrativa all'estero
No. di conteggio del datore di lavoro:

_____________

No. d'assicurazione .:

_______________________

Generalità
1. Cognome, Nome:
2. Data di nascita:
3. Nazionalità:
4. Via / No.:
Paese

5. CAP/luogo:
Indicazioni sull'attività lucrativa
6. Nome del datore di lavoro:
7. Sede (indirizzo esatto/paese):
8. Data d'inizio dell'attività all'estero:
9. Data della cessazione dell'attività all'estero:
10. Da chi viene risarcito?

(Devono essere elencati eventuali altri datori di lavoro in Svizzera o all'estero, che pagano all'assicurato un salario per la stessa
attività)

11. Ammontare del salario annuo soggetto all'AVS in CHF
(Salario percepito in Svizzera incluso un eventuale salario di datori di lavoro all'estero per la stessa attività)

12. Precedentemente ha già esercitato un'attività lucrativa per un datore di lavoro svizzero all'estero?  sì
Se sì, dal

 no

al

13. Immediatamente prima della ripresa di questa attività all'estero durante gli ultimi 5 anni
a) ha avuto il domicilio legale in Svizzera?

dal

al

b) ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera?

dal

al

c) era affiliata/o all'assicurazione facoltativa per cittadini svizzeri all'estero?

dal

al

Firme
La domanda è completa e corrisponde alle condizioni reali.
Luogo e data:

Firma dell'assicurata/o:

Luogo e data:

Timbro e firma
del datore di lavoro:

 Alla domanda devono essere allegati:

Copia del contratto di lavoro e certificato di residenza

La richiesta dev'essere depositata alla Cassa di compensazione del datore di lavoro entro un termine di sei mesi a contare
dall'inizio dell'attività all'estero (vedi punto 10). Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l'assicurazione.

Decisione
 Domanda accordata
 Domanda respinta
Informazioni:

(Timbro SVA)

Coira, il

- L’assicurazione può essere disdetta se entrambi le parti (lavoratore e datore di lavoro) sono
d’accordo, il termine da osservare è di 30 giorni prima della fine del mese.
- Il proseguimento dell’assicurazione obbligatoria scade con il cambiamento del datore di lavoro e deve
esser fatta una nuova richeista.

