FAMILIENAUSGLEICHSKASSE BANKEN
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES BANQUES
CASSA ASSEGNI FAMILIARI BANCHE

Formulario complementare
«Figlio/a in formazione professionale»
Valido unicamente con il formulario compilato «Richiesta assegni familiari per persona indipendente»

L’assegno di formazione viene versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d‘età fino alla
conclusione della formazione professionale, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25°
anno d’età. Non esiste diritto all’assegno di formazione se il reddito del/la figlio/a supera i CHF 2‘370.- mensili
ossia CHF 28’440.- annuali.
Per i/le figli/e sposati/e viene preso in considerazione solo il proprio singolo reddito. Sono considerati come
reddito gli introiti sostitutivi come le indennità giornaliere versate dalla IPG, AD e AI, come pure quelle
dell’assicurazione malattia o infortuni. Non rientrano invece nel reddito i contributi di mantenimento previsti dal
diritto della famiglia, le borse di studio e le rendite.

Informazioni importanti
- Le richieste debitamente compilate e con gli allegati necessari potranno essere elaborate.
- Se vengono apportate modifiche alle informazioni fornite è necessario compilare un nuovo modulo.

Dati del/la figlio/a che frequenta una formazione professionale
Cognome

Nome

Data di nascita

Nazionalità

Sesso
maschio

No. assicurato (No. AVS)
femmina

Reddito del/la figlio/a che frequenta una formazione professionale
Il reddito del/la figlio/a supera i CHF 2‘370.- mensili ossia CHF 28‘440.- annuali?

Sì

No

Durata della formazione
Inizio formazione (Data):

Data fine formazione del semestre/anno corrente:

Tipo di formazione
Formazione a tempo pieno

formazione affiancata al lavoro:

(Numero di ore settimanali)

Le copie dei seguenti documenti sono da allegare al formulario complementare
«Figlio/a in formazione professionale»:



Certificato scolastico di frequenza (conferme di registrazione e prenotazioni non sono accettate)
Contratto d’apprendistato/di tirocinio o di lavoro (il reddito lordo soggetto ad AVS deve essere indicato)

Conferma della richiesta
Il/la sottoscritto/a richiedente, firmando dichiara:
- di aver risposto in modo veritiero alle domande,
- di essere a conoscenza che per ogni figlio si può riscuotere un unico assegno familiare,
- nel caso in cui il beneficiario o l’altro genitore siano al beneficio d’indennità giornaliera d’invalidità o di prestazioni della cassa per la
disoccupazione, s’impegna ad informare l’ufficio che versa queste prestazioni, circa il presente diritto agli assegni familiari,
- in caso di indicazioni false o volontariamente incomplete, si rende punibile penalmente,
- assegni percepiti indebitamente dovranno essere restituiti,
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Cassa assegni familiari ogni cambiamento della situazione famigliare e dei dati
indicati sul presente formulario,
- autorizza gli organi esecutivi a richiedere ed ottenere informazioni presso uffici ed enti di diritto pubblico e privato, presso datori di
lavoro o altri uffici,
- di essere a conoscenza che, nel caso in cui il reddito del/la figlio/a dovesse cambiare e superare i CHF 2‘370.- mensili ossia
CHF 28‘440.- annuali, si impegna ad annunciarlo immediatamente alla Cassa assegni familiari.
** Importante: Se la situazione personale del richiedente (stato civile, autorità parentale, custodia, domicilio, lavoro, attività
lucrativa dell'altro genitore, ecc.) è cambiata dalla presentazione dell'ultimo certificato di formazione, compila un nuovo
modulo " Richiesta assegni familiari per persona indipendente".
Data, firma del/la richiedente (richiesta solo valevole con firma)

Data e firma del figlio maggiorenne (richiesta solo valevole con firma)

stato 01/2020

