Notifica di decesso
Azienda affiliata:

Dati della persona deceduta
Cognome e nome
Indirizzo
NPA e luogo
Numero AVS

Sesso

Data di nascita

Stato civile

Il salario sin qui erogato sarà proseguito fino al:
La persona deceduta ha percepito assegni per i figli:

sì

no

La persona deceduta era soggetta a imposta alla fonte:

sì

no

Dati sul decesso
Data del decesso:
Causa del decesso:

malattia

infortunio o malattia professionale

Indirizzo della Cassa di compensazione AVS competente
Per i casi di infortunio, la notifica all’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è avvenuta il:
Spettanze da parte dell’assicurazione militare (LAM)

sì

no

Incapacità al lavoro immediatamente prima del decesso

sì

no

L’incapacità al lavoro è durata più di 3 mesi (esonero dal pagamento dei contributi)

sì

no

Allegati richiesti:
certificati medici, conteggi dell’indennità giorn. se si chiede l’esonero dai contributi per incapacità al lavoro
eventuali copie delle notifiche LAINF / LAM / assicurazioni sociali estere
Persona da contattare (ad es. il coniuge)
Rapporto con la persona deceduta:
Cognome e nome
Indirizzo:
NPA, luogo:
Telefono:

Luogo / data

E-mail:

Timbro e firma della ditta

GEMINI Fondazione collettiva c/o Avadis Vorsorge AG
Zollstrasse 42 | Casella postale 1077 | 8005 Zurigo | T +41 58 585 33 00 | www.gemini.ch

Azienda affiliata:
Cognome, nome della persona deceduta:
Numero AVS

Richiesta di prestazioni in caso di decesso
I termini qui utilizzati valgono sia per le persone di sesso femminile sia per quelle di sesso maschile. I termini come
«coniuge», «coniugato», «divorziato» sono utilizzati per analogia anche in riferimento all’unione domestica registrata.

La preghiamo di contrassegnare tutte le situazioni del caso e di allegare le documentazioni richieste.
Documentazioni richieste obbligatoriamente per ogni caso di decesso
atto ufficiale di morte, da richiedere all’ufficio di stato civile del luogo del decesso
certificato dello stato di famiglia registrato, oppure certificato/i di famiglia o certificato individuale di
stato civile / da richiedere all’ufficio di stato civile del luogo di attinenza
La persona deceduta lascia figli di età inferiore a 18 anni (fino a 25 anni se in formazione o invalidi)
decisione AVS / notifica di rendita per orfani / da richiedere alla Cassa di compensazione AVS
eventuali attestati di formazione (se in età da 18 a 25) / da richiedere all’istituto di formazione
La persona deceduta lascia un partner divorziato con diritto agli alimenti
(sentenza di divorzio con obbligazioni alimentari, ulteriori condizioni v. regolamento quadro cifra 27)
sentenza esecutiva di divorzio con diritto agli alimenti / copia
decisione AVS / notifica di rendita per il partner divorziato / da richiedere alla Cassa di comp. AVS
La persona deceduta era coniugata al momento del decesso
decisione AVS / notifica di rendita per il coniuge / da richiedere alla Cassa di compensazione AVS
La persona deceduta non era coniugata al momento del decesso
elenco ufficiale degli eredi / da richiedere alla cancelleria dell’ultimo domicilio della persona deceduta
La persona deceduta lascia un partner convivente
(per le condizioni si vedano il regolamento quadro generale, cifra 26, e il piano di previdenza)
attestazione dell’unione domestica (ad es. dichiarazione dell’ufficio controllo abitanti)
copia della notifica di rendita per il partner convivente presentata (se prevista nel piano previd.)
copia della dichiarazione sulla divisione del capitale di decesso presentata
La persona deceduta lascia altri aventi diritto
a dipendenza della situazione sono richieste documentazioni diverse:
ad es. contratto di mutuo sostegno
altri
Per la persona deceduta sono o sono stati esercitati diritti verso assicurazioni sociali estere

sì

no

Richiedente o suo rappresentante
Rapporto con la persona deceduta:
Cognome e nome
Indirizzo:
NPA, luogo:
Telefono:
Luogo / data

E-mail:
Timbro e firma del richiedente

GEMINI Fondazione collettiva c/o Avadis Vorsorge AG
Zollstrasse 42 | Casella postale 1077 | 8005 Zurigo | T +41 58 585 33 00 | www.gemini.ch

Annullare il modulo

