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Circolare n. 118
del 25/06/2002

Oggetto: accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la comunità
europea e la confederazione svizzera del 21 giugno 1999.

CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO SVIZZERO

SCHEDA SINTETICA  

FORMULARI  

CH/I
richiesta di una rendita di vecchiaia per cittadini italiani non residenti in svizzera (pagg.
n. 4)

CH/I
richiesta di una rendita per i superstiti per cittadini italiani non residenti in svizzera
(pagg. n. 4)

CH/I
richiesta di una rendita d’invalidità per cittadini italiani non domiciliati in svizzera (pagg.
n. 6)

I
richiesta di una rendita d’invalidità per cittadini stranieri non domiciliati in svizzera
(pagg. n. 5)

ATT
attestazione e comunicazione dell’organismo assicuratore che riceve la richiesta
(pagg. n. 1)

MOD. O.7 CONV. INT./B prospetto dei periodi di assicurazione (pagg. n. 2)

AUTORIZZAZIONE autorizzazione a fornire le informazioni necessarie (pagg. n. 1)

PER_ASS_CH richiesta di comunicazione dei periodi di assicurazione svizzeri (pagg. n. 1)

RIC_TRAS_CONTR_CH
richiesta di trasferimento dei contributi dall’assicurazione svizzera all’assicurazione
italiana (pagg. n. 2)

TRAS_CONTR_CH contributi trasferiti in regime di convenzione all’assicurazione italiana (pagg. n. 3)

CH/I 2
attestato dei periodi di assicurazione presso l’istituto nazionale della previdenza
sociale (inps) da utilizzare per la iscrizione ad una cassa-malattia svizzera riconoscuta
ai fini delle indennità giornaliera. (pagg. n. 3)

CH/I 1.2
attestato complementare al formulario ch/i° 1 (periodi anteriori al 1° gennaio 1980).
(pagg. n. 4)

CH/I 2.1
attestato complementare al formulario ch/i 2 (periodi posteriori al 1° gennaio 1980)
(pagg. n. 4)

CH/I 2.2
attestato complementare al formulario ch/i 2 (periodi anteriori al 1° gennaio 1980)
(pagg. n. 3)

MOD. LAV 503/EST dichiarazione di cessazione di attivita’ lavorativa (pagg. n. 1)

RED_TM_1 avvertenza dichiarazione reddituale (pagg. n. 1)

MOD. RED/TM/EST
dichiarazione reddituale per l’integrazione al trattamento minimo della pensione (pagg.
n. 1)

INV richiesta di prestazioni ai per adulti (pagg. n. 9)

PERIODI richiesta di comunicazione dei periodi assicurativi elvetici (pagg. n. 2)

SUP richiesta di rendita per superstiti per persone non residenti in svizzera (pagg. n. 4)

TRASF
richiesta di trasferimento all'assicurazione sociale italiana dei contributi versati
all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (pagg. n. 2)

VEC richiesta di rendita di vecchiaia per persone non residenti in svizzera (pagg. n. 4)
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