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I moduli e le cedole d'avviso sono disponibili sulla nostra homepage http://www.spida.ch/. 
PartnerWeb è la piattaforma internet protetta della Spida. Con essa avete la possibilità di poter evadere online molti compiti amministrativi inerenti la Spida.  
Per ogni contatto iscritto favorite usare il vostro numero di cliente. Grazie! 

Uscita Entrata 

Cambio del posto di 
lavoro 

Pensionamento 

Decesso Inabilità lavorativa 

AVS/AI Semplici notifiche sono 
possibili via PartnerWeb 

o 

notifiche iscritte con 
numero AVS e data 
d'entrata 

Notifiche per un 
certificato di 
assicurazione: 

Notifica mediante 
modulo no. 318.260 

Semplice notifica 
d'uscita possibile via 
PartnerWeb  

o 

notifica iscritta con 
numero AVS, data 
d'uscita e numero di 
cliente 

Richiedere il modulo 
per rendite AVS e 
consegnarlo  al 
lavoratore 

In caso di 
pensionamento 
anticipato chiedere 
informazioni alla 
Spida 

Richiesta di moduli 
presso la Spida o 
l'Ufficio comunale 
dell'AVS 

Richiedere il modulo 
per le rendite AVS per 
superstiti e 
consegnarlo.  

Richiesta di moduli 
presso la Spida o 
l'Ufficio comunale 
dell'AVS 

Persone, che sono state 
ininterrottamente inabili al lavoro 
per almeno 30 giorni o entro un 
anno mostrano ripetutamente delle 
brevi assenze a causa di ragioni di 
salute, si possono annunciare presso 
l'Ufficio cantonale AI per una 
registrazione preventiva. Se l'abilità 
lavorativa non può essere riacquisita 
risp.  migliorata, o se l'inabilità 
lavorativa persiste ininterrottamente 
per almeno un anno, allora si deve 
contattare l'Ufficio cantonale AI allo 
scopo di chiarire il diritto alla rendita.  
Richiesta di moduli presso la Spida o 
l'Ufficio comunale dell'AVS 

Cassa di 
compensazione 
per assegni 
familiari 

Per poter conseguire il 
diritto agli assegni 
familiari, compilate per 
favore la richiesta 
assegni familiari per i 
lavoratori ed inoltratela 
insieme a tutta la 
documentazione 
richiesta.  

Insieme alla notifica d'uscita presso l'AVS/AI 
terminano anche gli assegni familiari. 

Notifica d'uscita possibile via PartnerWeb. 

Se ci sono dei superstiti 
(coniuge, figli 
minorenni, persone 
mantenute) richiedere 
alla Spida per 
accertamento, se 
sussiste un diritto ad 
una continuazione del 
pagamento salariale  

Nel caso si tratti d’un avente diritto 
agli assegni familiari, esaminare la 
legislazione cantonale se sussiste 
questo diritto (differente da Cantone 
a Cantone). Per favore contattate la 
Spida. 

Fondazione di 
previdenza 

Se soggetti alla LPP (vedi 
regolamento e 
disposizioni di 
esecuzione) inoltrare il 
modulo «Avviso 
d'entrata»  

Inoltrare il modulo 
«Avviso d'uscita» 

Inoltrare il «Modulo 
di notifica per le 
prestazioni di 
vecchiaia» 

Inoltrare il «Modulo di 
notifica per le 
prestazioni di decesso» 

Dopo 6 mesi inoltrare il «Modulo di 
notifica per l'esonero dal pagamento 
dei contributi.» Dopo 720 giorni 
inoltrare il «Modulo di notifica per le 
prestazioni d'invalidità.» 


