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Estratto dal regolamento, art. 15.6 Interruzione del lavoro non retribuita

1  Con il consenso del datore di lavoro gli assicurati interamente abili al lavoro possono restare assicurati con la medesima copertura 
durante un’interruzione dovuta a congedo non retribuito, formazione continua o altri periodi da superare, a condizione che 
paghino il totale dei contributi o almeno i contributi di rischio. La relativa domanda deve essere inoltrata prima dell’inizio 
dell’interruzione. Per i dipendenti i contributi sono addebitati al datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il datore di 
lavoro vi partecipi o meno.

2  Presupposto necessario per il mantenimento della copertura è che non vi sia nessun altro rapporto di previdenza e che il man-
tenimento della copertura non continui oltre l’età ordinaria di pensionamento. Questa copertura assicurativa può continuare 
per un massimo di 12 mesi.

Richiesta di interruzione del lavoro non retribuita

Cognome, Nome:

Via, Numero:

NPA, Località:

Data inizio interruzione del lavoro non retribuita:

Data	fine	interruzione	del	lavoro	non	retribuita:

Chiedo che venga mantenuta:

  dei contributi di rischio

  di tutti i contributi

Con entrambe le varianti l’assicurazione delle prestazioni di rischio viene mantenuta con le prestazioni attuali:

		Salario	mensile	fisso:	stesso	salario	come	senza	interruzione	del	lavoro	non	retribuita

  Salario mensile variabile: salario medio degli ultimi 12 mesi (viene calcolato da GastroSocial)

Conferma del dipendente
Confermo	con	la	mia	firma	di	godere	della	piena	capacità	lavorativa.

Luogo e data Firma del dipendente

Conferma del datore di lavoro
Confermiamo di concedere al dipendente la presente interruzione del lavoro non retribuita.

Numero aziendale:

Nome del datore di lavoro:  

Luogo e data Firma del datore di lavoro

Numero AVS:

Interruzione del lavoro non retribuita
Domanda
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