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V 55

Infortunio

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Se SÌ, al cuanto %?

giorni

Da quando?

Prima dell’inizio dell’incapacità di guadagno,
la persona assicurata lavorava a tempo parziale?

Esiste un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia?

L’indennità giornaliera ammonta almeno al 80% della perdita di guadagno?

Il contributo del datore di lavoro ammonta almeno al 50% del contributo del dipendente?

Malattia

NO

NO

NO

NO

Cognome / Nome

Via, numero

Numero AVS

NPA / Luogo

Continuazione vedi retro!

Notifica di incapacità di guadagno
1. Generalità dell’assicurato

2. Inizio dell’incapacità di guadagno:

3. Motivo dell’incapacità di guadagno

4. Rapporto di lavoro dell’assicurato

5. Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia

Se ha risposto affermativamente alle tre domande, favorisca indicare:

Un eventuale passaggio del beneficiario dall’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di 
malattia a un’assicurazione individuale di indennità giornaliera deve essere immediatamente 
comunicato all’istituto di previdenza.

Nome / Luogo dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia

Numero della polizza dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia

Indennità giornaliera pagabile per una durata di

Giorno / Mese / Anno

istituzione  di previdenza nel quadro della proparis Fondazioni de previdenza arti e mestieri Svizzero a Berna
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L’assicurato ha anche diritto a prestazioni dell’

- AI federale?

- Assicurazione infortunio?

- AM federale?

- Altre?*

*Se SÌ, quali?

L’invalidità è stata causata da terzi?

Autorizzo e incarico le istituzioni menzionate alla cifra 5 a fornire alla cassa pensione summenzionata qualsiasi 
informazione indispensabile all’esame del diritto dell’ammontare delle prestazioni.

- Certificato medico
- Documentazione completa dell’AI o della SUVA
- Conteggi disponibili riguardanti l’indennità giornaliera per malattia

5.1  Altre assicurazioni         (  allegare le decisioni)* *

6. Procura e firma

Notifica di incapacità di guadagno - Continuazione della pagina 1

Luogo / Data Firma
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