Per favore non aggraffare i vostri documenti

Richiesta di un certificato di assicurazione

Indicazione
Tutte le informazioni del certificato di assicurazione sono disponibili anche sulla Sua tessera d’assicurazione malattie. La richiesta
di un certificato di assicurazione è quindi necessaria soltanto per le persone che non sono in possesso di una tessera svizzera
d’assicurazione malattie (ad es. i frontalieri o le persone provenienti dall’estero).

1. Dati personali
1.1 Cognome

1.2 Cognome da nubile

1.3 Tutti i nomi

nome usuale in maiuscolo

1.4 Data di nascita

1.5 Numero d'assicurato se noto

gg, mm, aaaa

13 cifre, trascrizione senza punti né spazi.
Il numero AVS figura anche sulla tessera svizzera d’assicurazione malattie.
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1.6 Sesso
maschile

femminile

1.7 Indirizzo
Via, Numero

NPA, Località

Telefono / Cellulare

E-mail

1.8 Nazionalità

1.9 Luogo di nascita / Stato di nascita

2. Dati personali dei genitori
2.1 Cognome della madre

indicare anche il cognome da celibe

2.2 Tutti i nomi

nome usuale in maiuscolo
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2.3 Cognome del padre

indicare anche il cognome da celibe

2.4 Tutti i nomi

nome usuale in maiuscolo

3. Motivo della richiesta
Frontaliere
Persona provenienti dall’estero
Modifica dei dati personali (solo se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera)
Altro motivo
Si prega di aggiungere

4. Firma
Il/la sottoscritto/a conferma di aver risposto a tutte le domande in modo completo e veritiero.
Luogo e data

Firma dell’assicurato/a

Attestazione del datore di lavoro o dell’agenzia AVS
Luogo e data

Timbro, indirizzo e firma del datore di lavoro o dell’agenzia AVS

Numero di conteggio o di affiliato

Per favore non aggraffare i vostri documenti.
Allegati:
Copia del documento d’identità (p.es. libretto di famiglia, certificato individuale di stato civile o certificato di famiglia, permesso
di domicilio o di dimora, ricevuta di deposito dell’atto d’origine, certificato di domicilio, carta d’identità, passaporto, libretto per
stranieri)
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