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Notifica di mutazione per assegni familiari 
 

Ditta 
 

N. di cont. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

NAS* o Data di nascita Luogo di lavoro 

  

* NAS = Numero d’assicurazione sociale (precedentemente n. AVS) 

 

 Mutazione / Comunicazione / Modifica Valida dal: 

☐ Nascita di un figlio/a1  

☐ Cambiamento stato civile2  

☐ Divorzio / Separazione3  

☐ Uscita  

☐ Cambiamento d‘esigenze4  

☐ Interruzione della formazione5  

☐ Ripresa di una formazione6  

☐ Cambiamento del luogo di lavoro risp. del cantone7  

☐ Incapacità lavorativa (infortunio / malattia)8  

☐ Congedo non pagato9 dal_______________ al _______________  

☐ Limite di salario per la richiesta è inferiore10  

☐ Decesso beneficiario/a11  

☐ Decesso figlio/a11  

Osservazioni 

 

 

Data:      Firma azienda: 
 
 
 
Legenda risp. Documenti d’allegare: 
 

1. Copia del certificato di nascita 

2. Copia libretto di famiglia 

3. Copia della sentenza di divorzio/separazione relativa al diritto di custodia 

4. Salario più alto o/e, nuovo posto di lavoro del compagno/a, scritto regolamento comune diritto di 

affidamento per persone celibe 

5. Attestato del datore di lavoro o della scuola da quando avviene la sospensione 

6. Copia dell’attestato della formazione 

7. Copia della decisione della casse di compensazione competente 

8. Copia dell’assicuratore infortunio risp. malattia 

9. Comunicazione necessaria solo a partire da una durata superiore di 3 mesi 

10. Richiesta nuova ossia soppressione appena il limite di salario di CHF 7050.- all’anno risp.  

CHF 587.- al mese è superiore- risp. inferiore 

11. Copia dell’atto di morte 
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