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Domanda di riduzione dei contributi personali AVS/AI/IPG
Dietro domanda giustificata, i contributi personali dovuti possono essere opportunamente ridotti per un periodo
determinato o indeterminato, ma non al di sotto del contributo minimo stabilito per legge, se il loro pagamento è
insostenibile per la persona assicurata.
Il requisito è soddisfatto se il fabbisogno esistenziale della persona assicurata e della sua famiglia o dell'unione domestica
registrata non potrebbe essere soddisfatto a fronte del pagamento dell'intero contributo, vale a dire se il sostentamento
necessario (minimo vitale) non sarebbe coperto dai mezzi disponibili. Il minimo esistenziale deve essere determinato
secondo le normative in materia di esecuzione per debiti.
La riduzione dei contributi può essere concessa alle seguenti persone assicurate:
 gli assicurati che svolgono un’attività indipendente e hanno pagato il contributo da soli con il proprio reddito da lavoro.
 gli assicurati che non svolgono un'attività lucrativa e che hanno versato i contributi stabiliti in base alla loro situazione
sociale.
Vi preghiamo di considerare che i contributi ridotti non vanno a costituire la rendita e che la riduzione può avere un effetto
negativo su un successivo diritto alla rendita.

1. Richiedente
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Numero di assicurato:

Via:

NPA / Località:

Telefono:

N. di riferimento:

2. Oggetto domanda di riduzione della rendita
Il / la richiedente fa domanda di riduzione dei contributi personali AVS/AI/IPG per il periodo:
dal

al

Al momento il / la richiedente non è in grado di pagare più di CHF
dei contributi personali dovuti.
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3. Motivazione della domanda

4. Sostegno da parte dell’aiuto sociale pubblico
Il / la richiedente riceve l’aiuto sociale pubblico?
 Sì, da quando?

(allegare la conferma dell’aiuto sociale)

 No

5. Allegati richiesti
Se si è risposto "no" al punto 4, alla domanda vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:
1. calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’ufficio di esecuzione del comune di domicilio attuale
2. elenco di tutte le entrate attuali (dei coniugi) (p.es. salario, rendite, entrate da pigioni)
3. elenco del patrimonio attuale (dei coniugi)

Conferma
Confermo di avere compilato la domanda in modo completo.
Luogo e data
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Firma
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