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A. Lista dei documenti da consegnare nel caso di richiedente al beneficio di una prestazione 

complementare (PC): 

1. Copia di un documento d’identità; eventualmente permesso; 

2. Copia tessera cassa malati; 

3. Ultima diagnosi medica e/o rapporto di trasferimento; 

4. Copia della decisione di prestazione complementare completa; 

5. Estratto fiscale di cassa malati degli ultimi 2 anni e polizza di cassa malati dell’anno in corso con 

evidenza dell’avvenuto pagamento dei premi; 

6. Certificato fiscale (di entrambi i coniugi se sposati) della rendita AVS (emesso dall’Istituto delle 

assicurazioni sociali – IAS) degli ultimi tre anni (anno corrente non compreso); 

7. Cedolini postali o estratti bancari riguardanti i proventi AVS dell’anno in corso con specificazione 

di un eventuale assegno grande invalido (AGI) o dichiarazione da parte dell’istituto delle 

assicurazioni sociali (IAS). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

B. Lista dei documenti da consegnare nel caso di richiedente che non è al beneficio di una 

prestazione complementare (PC): 

 

1. Copia di un documento d’identità; eventualmente permesso; 

2. Copia tessera cassa malati; 

3. Ultima diagnosi medica e/o rapporto di trasferimento; 

4. Estratto fiscale di cassa malati degli ultimi 2 anni e polizza di cassa malati dell’anno in corso con 

evidenza dell’avvenuto pagamento dei premi; 

5. Certificato fiscale (di entrambi i coniugi se sposati) della rendita AVS (emesso dall’Istituto delle 

assicurazioni sociali – IAS) degli ultimi tre anni (anno corrente non compreso); 

6. Cedolini postali o estratti bancari riguardanti i proventi AVS dell’anno in corso con specificazione 

di un eventuale assegno grande invalido (AGI) o dichiarazione da parte dell’istituto delle 

assicurazioni sociali (IAS); 

7. Dichiarazione relativa all’eventuale donazione di sostanza debitamente compilata. (cliccare qui) 
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8. Notifiche di tassazione complete dal 2003 ad oggi (4 fogli), tale documentazione può essere 

ottenuta, al costo di 50 Sfr. direttamente dal sito:  

 

https://www.eservices.ti.ch/eservices/esrv/?SRV=QMYZ 

 

Eventualmente  

 

9. Certificato fiscale (di entrambi i coniugi se sposati) della rendita di cassa pensione o eventuali 

altre rendite, degli ultimi tre anni (anno corrente non compreso);  

10. Copia degli atti relativi ad eventuali vendite di sostanza immobiliare avvenute dal 2003 ad oggi; 

11. Valore di stima dell’abitazione primaria dove eventualmente risiede il coniuge.  

 

Nel caso di donazioni, rinunce ereditarie o partecipazione a comunioni ereditarie e indivisioni di 

sostanza avvenute dopo il 31 agosto 1981: 

 

12. Tutta la documentazione atta a determinare esattamente la situazione finanziaria (valore e 

reddito al momento della donazione). Esempi di documenti: notifica di tassazione della 

comunione ereditaria o indivisione, estratti del registro fondiario, certificati ereditari, stime 

immobiliari, rogiti notarili.  

 

 

N.B: È possibile che l’Ufficio degli anziani richieda ulteriore documentazione comprovante le 

decisioni di tassazione presentate. Se del caso l’amministrazione dell’istituto si riserva di inoltrare le 

richieste ricevute invitando ad evaderle entro e non oltre 15 gg dal ricevimento.  

 


