Elimina le voci

Può compilare questo formulario con il computer: prima deve salvare il formulario vuoto sul suo computer e aprirlo. Per riempirlo
necessita della versione attuale di Adobe Reader (Download gratuito: http://get.adobe.com/it/reader).

Assicurazione per l'invalidità

Fattura Misure architettoniche e veicoli a motore
Data della fattura
Persona assicurata
Cognome, nome
Numero d'assicurato (756.xxxx.xxxx.xx)
Via, n°
NAP, luogo
Emittente della fattura
Cognome, nome (nel caso in cui non sia la persona assicurata)
E-Mail, Numero di telefono (per eventuali chiarimenti)
Via, n°
NAP, luogo
Conteggio
Numero della decisione/comunicazione
IBAN (CHxx xxxx xxxx xxxx xxxx x)
Cognome, nome dell’intestatario del conto
Via, N° dell’intestatario del conto
NAP, luogo dell’intestatario del conto

Mezzi ausiliari: Misure architettoniche e veicoli a motore
Tipo di consegna:
Data della prestazione fornita o
periodo di conteggio

Prima
consegna

Consegna
successiva

Cifra tariffale

Importo in CHF

Sussidio di ammortamento per
ciclomotori a due ruote

CHF 480.00 /
anno

914.101

Sussidio di ammortamento per
ciclomotori a tre o quattro ruote

CHF 2'500.00 /
anno

914.101.1

Sussidio di ammortamento per
motocicli leggeri e motocicli

CHF 750.00 /
anno

914.102

Sussidio di ammortamento per
automobili

CHF 3'000.00 /
anno

914.104

Sussidio per una porta di garage
automatica

CHF 1'500.00 /
anno

914.104.1

Modifiche di veicoli a motore (cifra
10.05 OMAI)
Modifiche architettoniche al posto di
lavoro e per permettere di occuparsi
delle mansioni consuete (cifra 13.04*
OMAI)
Modifiche architettoniche
nell’appartamento:
Adeguamento della sala da bagno
(sanitari) (cifra 14.04 OMAI)
Modifiche architettoniche
nell’appartamento:
Impianti segnaletici (cifra 14.04 OMAI)
Modifiche architettoniche
nell’appartamento:
Altro (cifra 14.04 OMAI)

914.105
914.134

914.144.1

Importo max.
CHF 1'300.00

Elevatori per scale (cifra 14.05 OMAI)

Pagina 1 von 2, Assicurazione per l'invalidità, Fattura Misure architettoniche e veicoli a motore_318.636, F, 07/2021

914.144.2
914.144.3
914.145.1

Rampe (cifra 14.05 OMAI)
Altro (p. es. montascale) (cifra 14.05
OMAI)
Rimozione/modifica di elementi
architettonici all’interno dell’abitazione,
sul luogo di lavoro, di formazione e di
scolarizzazione (cifra 14.05 OMAI)

914.145.2
914.145.3
914.145.4

Totale in CHF

Sussidio di ammortamento per veicoli a motore: Al momento della fatturazione, l'assicurato deve dimostrare di esercitare un'attività lucrativa
sufficiente al suo sostentamento o indicare l’attività svolta autonomamente nell’ambito delle mansioni consuete (cap. 2091* CMAI).
La fattura originale del fornitore di prestazioni deve sempre essere allegata a questo modulo.
Nel caso di valute straniere, il tipo di valuta deve essere esplicitamente indicato.
Eventuali osservazioni
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