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Dichiarazione di adesione (art. 1a cv. 4 lett. c LAVS)
Adesione all’assicurazione per i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un’attività lucrativa e che sono assicurate in virtù
dell’art. 1a cv. 1 lett. c LAVS, dell’art. 1a cv. 3 lett. a LAVS oppure in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all’estero.

Coniuge senza attività lucrativa

Coniuge che esercita un’attività lucrativa

Nome:

Nome:

Cognome:

Cognome:

Data di nascita:

Data di nascita:

Numero AVS:

Numero AVS:

Nazionalità:

Nazionalità:

Indirizzo all’estero:

Indirizzo all’estero:

E-Mail:

E-Mail:

Numero telefonico:

Numero telefonico:

Data di partenza all’estero:

Data di partenza all’estero:

I coniugi sono sposati insieme dal:
Osservazioni del coniuge senza attività lucrativa:

Data:

Firma del coniuge senza attività lucrativa:

I seguenti documenti devono essere allegati alla presente dichiarazione di adesione:
- opie dell’atto di matrimonio
- copia di un documento d’identità ufficiale del coniuge senza attività lucrativa
- copia della richiesta di continuazione dell’assicurazione oppure dell’attestato di distacco del coniuge che esercita un’attività
lucrativa

Conferma della cassa di compensazione
Il coniuge senza attività lucrativa è assicurato in virtù dell’art. 1a cv. 4 lett. c LAVS con effetto dal
L’assicurazione in virtù dell’art. 1a cv. 4 lett. c LAVS cessa automaticamente qualora la totalità delle condizioni non saranno più
soddisfatte, ad esempio in caso di inizio di un’attività lucrativa, cambiamento dello stato civile, oppure termine dell’assicurazione
del coniuge in virtù dell’art. 1° cv. 3 lett. a LAVS, risp. di una convenzione internazionale. Tali modifiche dovranno esserci notificate
immediatamente.

Osservazioni della cassa di compensazione:
Data:

Timbro e firma della cassa di compensazione:

Estratto delle disposizioni legali (vedi pure n. 4061-4069 DAA)
Art. 1a cv. 4 lett. c LAVS
Possono aderire all’assicurazione: i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un’attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei
cv. 1 lett. c, cv. 3 lett. a o in virtù di una convenzione internazionale, in
quanto domiciliati all’estero (indipendentemente dalla nazionalità).

Art. 5j OAVS
L’assicurazione è continuata senza interruzione se la dichiarazione di
adesione è depositata entro sei mesi dalla partenza all’estero. Se la dichiarazione è depositata più tardi, l’assicurazione comincia il primo
giorno che segue quello del deposito della dichiarazione.

Art. 64 cv. 3bis LAVS
Le persone assicurate in virtù dell’articolo 1a cv. 4 lett. c sono affiliate alla
stessa cassa di compensazione del coniuge.

Art. 5i cv. 1 OAVS
Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.
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