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Questionario

Richiedente
Cognome, nome No. assicurato Indirizzo / raggiungibile a (telefono, e-mail, ecc.)

Stato civile

o celibe/nubile o coniugato/a o separato/a o divorziato/a o vedovo/a
o partenariato iscritto o partenariato cancellato

dal (data)

Attuale datore di
lavoro

No. cont.

Reddito annuale soggetto all'AVS previsto per il  CHF

Lavora presso altri
datori di lavoro?

o si
o no

Se si: In quale Cantone?

Il suo reddito è superiore al datore di lavoro sopra? o si o no

Altro genitore
Cognome, nome / No. assicurato o data di nascita Indirizzo / raggiungibile a (telefono, e-mail, ecc.)

Stato civile

o celibe/nubile o coniugato/a o separato/a o divorziato/a o vedovo/a
o partenariato iscritto o partenariato cancellato

dal (data)

L'altro genitore è: o salariato/a o indipendente o senza attività

Se lavoratore: Reddito annuale soggetto all'AVS previsto per il    CHF

In quale Cantone?

Figli

Nome/i Data di nascita 1) Reddito 2) Grado di parentela
della persona

richiedente con i figli

L A F E

Domicilio, se non uguale al(la) richiedente

❏ ❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏ ❏

 1) Reddito annuo in CHF se sopra i 16 anni
 2) L = legittimo, A = adottivo, F = figliastro, E = Elettivo,

Per figli con genitori non sposati, separati o divorziati voglia indicare chi ha la patria potestà

Nome dei figli Patria potestà: Cognome, nome / No. assicurato o data di nascita

Il(la) richiedente conferma l'autenticità dei dati.

Data, firma del(la) richiedente:



Concorso di diritti e versamento dell’importo differenziale

Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno.

Se più persone adempiono le condizioni per la riscossione degli assegni familiari, iI diritto è
disciplinato secondo l’ordine seguente, determinante non solo per i genitori, ma anche per altri aventi
diritto:

1. La persona che esercita un’attività lucrativa.

2. La persona che ha l’autorità parentale o che l’aveva fino alla maggiore età del figlio .

3. In caso di autorità parentale in comune o se nessuno degli aventi diritto ha l’autorità parentale, è
considerata avente diritto in primo luogo la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o
e prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; in caso di separazione o di divorzio, il diritto agli
assegni familiari spetta dunque in primo luogo al genitore che si occupa del figlio.

4. Se entrambi i genitori vivono con il figlio (il che è di regola il caso quando i genitori sono sposati),
la precedenza è data al genitore che lavora nel Cantone di domicilio del figlio.

5. Se entrambi i genitori o nessuno dei due lavora nel Cantone di domicilio del figlio, gli assegni
familiari sono versati alla persona con il reddito AVS più elevato.

AI secondo avente diritto spetta l’importo differenziale, se nel suo Cantone la legge prevede assegni
familiari superiori a quelli versati al primo avente diritto. Le persone senza attività lucrativa non hanno
diritto al versamento dell’importo differenziale.

Esempio 1

I genitori sono sposati. La madre lavora nel Cantone in cui risiede la famiglia, il padre in un altro
Cantone. Entrambi hanno diritto agli assegni. La graduatoria degli aventi diritto è la seguente: 1° la
madre, 2° il padre. La madre percepisce gli assegni , il padre l’eventuale importo differenziale.

Esempio 2

La madre e il padre sono divorziati e detengono in comune l’autorità parentale sul figlio. Entrambi i
genitori si sono risposati. Il figlio vive con la madre e il patrigno. Entrambi i genitori, il patrigno e la
matrigna esercitano un’attività lucrativa come salariati. Hanno diritto agli assegni familiari la madre,
il padre e il patrigno (non la matrigna). La graduatoria degli aventi diritto e la seguente: 1° la mad re,
2° il padre, 3° il patrigno. La madre percepisce gl i assegni, il padre l’eventuale importo differenziale.

Esempio 3

I genitori sono divorziati. La madre ha l’autorità parentale esclusiva sul figlio e si è risposata. Il
padre non si è risposato. Il figlio vive con la madre e il patrigno. La madre non esercita alcuna
attività lucrativa. Il padre e il patrigno esercitano un’attività lucrativa come salariati. Per principio
hanno diritto agli assegni familiari il padre e il patrigno. La graduatoria degli aventi diritto e la
seguente: 1° il patrigno, 2° il padre, 3° la madre.  Il patrigno percepisce gli assegni, il padre
l’eventuale importo differenziale. Se i genitori detenessero in comune l’autorità parentale, il padre
avrebbe la precedenza sul patrigno.
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