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Richiesta d'assoggettamento d'assicurazione in Svizzera
La richiesta d'assoggettamento in Svizzera secondo il regolamento UE 883/2004 è presentata a sequito di:
(segnare con una crocetta, ciò che fa al caso)
Un'attività lucrativa esercitata quale lavoratore/trice contemporaneamente in più Stati
Riempire: Parte 1, 2, 3
Un'attività lucrativa esercitata quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente contemporaneamente
in più Stati
Riempire: Parte 1, 4
Un'attività lucrativa esercitata quale lavoratore/trice e quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente
contemporaneamente in più Stati
Riempire: Parte 1, 4 se corrisponde anche 2, 3

1 Indicazioni sulla persona assicurata
Cognome, nome
Via, no

CAP, Luogo, Paese

Data di nascita

No d'assicurazione

Nazionalità

Occupazione
indipendente
lavoratore/trice
indipendente e lavoratore/trice

2 Indicazioni sul rapporto di lavoro in Svizzera
Datore di lavoro
Via, no

CAP, Luogo

E-mail

Telefono

No di conteggio

ID-Impresa

Rapporto di lavoro, inizio

Rapporto di lavoro
illimitato

limitato fino al

Luogo di lavoro usuale
sede del datore di lavoro

altro luogo di lavoro

Estensione di occupazione in Svizzera in percentuale
meno del 5%

5% - 24%

25% o più

3 Indicazioni sul rapporto di lavoro fuori della Svizzera con attività contemporanea in più Stati
Datore di lavoro
Via, no

CAP, Luogo, Paese

E-mail

Telefono

No di riferimento del datore di lavoro

Rapporto di lavoro, inizio

Rapporto di lavoro
illimitato

limitato fino al

Luogo di lavoro usuale
sede del datore di lavoro

altro luogo di lavoro

Estensione di occupazione al di fuori della Svizzera (ore lavorative o reddito)
meno del 5%
Esistono altri rapporti di lavoro
(al di fuori della Svizzera)

5% - 24%

Sì

25% o più

No

Se sì, dove e in quale estensione

4 Indicazioni sull'attività lucrativa indipendente, se la stessa viene svolta contemporaneamente in più
Stati
Attività lucrativa indipendente in Svizzera
No di conteggio

Estensione dell'attività lucrativa indipendente in Svizzera in percentuale
meno del 5%

5% - 24%

25% o più

Attività lucrativa indipendente fuori della Svizzera
Azienda
Via, no

CAP, Luogo, Paese

Indipendente dal

Forma giuridica

Estensione dell'attività lucrativa indipendente al di fuori della Svizzera (ore lavorative o reddito)
meno del 5%

5% - 24%

25% o più

Conferma
Dichiariamo che tutte le indicazioni sono conformi al vero. Sappiamo che gli organi competenti possono eseguire controlli
sia in Svizzera che nel Paese d'impiego e che il certificato di distacco potrebbe essere revocato se le informazioni fornite
nella presente richiesta dovessero risultare false. In tal caso sarebbe applicabile la legislazione del Paese d'impiego.
I sottoscritti s'impegnano ad informare immediatamente la Cassa di compensazione AVS competente se le informazioni
fornite in questo modulo cambiano. Garantiscono, che i contributi alle assicurazioni sociali siano conteggiati in Svizzera
sul reddito totale percepito in Svizzera e nello stato estero.

Lavoratore/trice / Indipendente
Data

Firma

Datore di lavoro
Data

Firma

Decisione della Cassa di Compensazione AVS
Tenendo conto delle informazioni disponibili, l'interessato é soggetto alla legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato
seguente:
Data:

Firma collaboratore/collaboratrice CC GR

cancellare

stampare

