
Ottostrasse 24 80/01 
Postfach 
7001 Chur 
Tel. 081 257 41 11 
Fax 081 257 42 22 
www.sva.gr.ch 

Procura 
Con la presente conferisco all' incaricata/al incaricato la piena facoltà di rappresentare i miei interessi, oralmente e 
per iscritto, nei confronti dell’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ottostrasse 24, 7001 Coira. 
Tale procura include la corrispondenza nonché i passi giuridici relativi ai seguenti negozi:  

Cassa di compensazione  rendite/indennità giornaliera  contributi AVS/AI/IPG 
 assegno per grandi invalidi (AGI)  prestazioni complementari (PC) 
 indennità di perdita di guadagno (IPG)  assegni familiari (AF) 
 indennità di maternità (IMat)  riduzione individuale dei premi (RIP) 

Ufficio AI  assicurazione per l'invalidità (AI) 

La presente procura è valida fino alla sua revoca scritta. 

Obbligo di informare in caso di riscossione di prestazioni 
Mutamenti della situazione materiale e delle condizioni personali possono avere un influsso sull’ammontare di 
determinate prestazioni. Tali mutamenti devono essere comunicati senza ritardo e spontaneamente all’Istituto delle 
assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni. Il sottoscritto/La sottoscritta prende atto e accetta che le prestazioni 
percepite in eccesso dovranno essere restituite. 

Incaricata/o 
N. d’assicurato in caso di persone fisiche 

7  5  6 . . . 

Data di nascita 

Cognome Nome 

Indirizzo 

Telefono 

NPA, località 

E-mail 

Data Firma 

Mandante 
N. d'assicurato 

7  5  6 . . . 

Data di nascita 

Cognome Nome 

Indirizzo 

Telefono 

NPA, località 

E-mail 

Data Firma 

Se la firma è impossibile per motivi di salute, allegare un certificato medico. 
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