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Incapacità al lavoro

Moduli
> Notifica di incapacità al lavoro
> Modulo di notifica dell AI

Il procedimento in caso di incapacità al lavoro dipende dalla durata di tale incapacità. Selezionare il
caso che corrisponde alla propria situazione:

Altre informazioni

Sono inabile al lavoro da 30 giorni.

> Disposizioni generali

Se siete inabili al lavoro per più di 30 giorni, dovete registrarvi presso l Assicurazione federale per
l invalidità (AI). Oltre alla persona assicurata sono autorizzati a questa registrazione anche i medici, gli
assicuratori di indennità giornaliera di malattia e altri (art. 3b cpv. 2 LAI).
> www.ahv-iv.ch/it
Sono inabile al lavoro da più di 3 mesi.
Alla scadenza del 3° mese inizia l esonero pagamento contributi.

> Regolamento WA
> Regolamento WG
> Regolamento WO
> Regolamento WR

Altre informazioni
> Art. 3b cpv. 2 LAI

In questo caso vi preghiamo di inviarci i seguenti documenti:

Contatto

Notifica di incapacità al lavoro debitamente compilata e firmata
le vostre coordinate bancarie (incl. codice IBAN e SWIFT)
copie dei conteggi dell assicurazione collettiva di indennità giornaliera di malattia o
copie dei conteggi dell assicurazione infortuni e/o
copia del certificato di incapacità al lavoro del medico curante
copia della registrazione presso l assicurazione AI
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Vi preghiamo di inviarci anche tutti i conteggi delle indennità giornaliere e i certificati di incapacità al
lavoro, in modo da poter garantire l ulteriore esonero pagamento contributi.
Tel. +41 91 610 24 24
Attenzione: L esonero pagamento contributi si applica solo nel caso in cui il piano di previdenza per
voi valido preveda tale prestazione.

Fax servizio clienti
+41 91 610 24 25

Ricevo una rendita AI.

Fax servizio prestazioni
+41 91 610 24 25

Non appena percepite una rendita dell Assicurazione federale per l invalidità (AI), potete vantare
diritti sulle prestazioni di invalidità derivanti dalla previdenza professionale.
Per verificare tale diritto abbiamo bisogno di una copia della decisione dell AI.

Fax servizio contenzioso
+41 91 610 24 25

Altre informazioni sulle nostre prestazioni di invalidità sono disponibili alla voce > Persone singole /
Panoramica sulle prestazioni.

Fax controllo d'affiliazione
+41 91 610 24 25
> E-Mail

Attenzione: Una rendita di invalidità o per figli di invalidi matura nel caso in cui il piano di previdenza
per voi valido preveda tale prestazione.
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