Domanda di riduzione della quota sociale

Per ottenere una riduzione della quota sociale, si prega di compilare il presente modulo e rispedirlo all’asmac
entro e non oltre il 30 aprile dell’anno in corso, allegando tutti i documenti richiesti. In caso di adesione avvenuta dopo la fine di
febbraio, per la presentazione della domanda vale un termine di 2 mesi a decorrere dalla data di adesione. La decisione in merito a
una riduzione della quota sociale di sezione spetta alle sezioni, le quali hanno facoltà di delegare all’associazione centrale la
valutazione e la gestione delle domande di riduzione.

Dati Personali
Numero di socio:
Cognome:

Nome:

Indirizzo:
NPA/Località:

Telefono:

E-Mail:

Criterio per la riduzione

Riduzione e documenti

Il reddito annuale lordo è inferiore a CHF 50’000.--

Riduzione del 50 %
Autodichiarazione con una breve motivazione
Con la firma sul presente modulo, il socio conferma la
correttezza dei dati forniti. L’asmac si riserva il diritto di
richiedere a campione ulteriori giustificativi.

La domanda deve essere ripresentata ogni anno.

Attività professionale all’estero oppure soggiorn
all’estero (min. 7 mesi dell’anno di affiliazione)

Riduzione del 50%

Documentazione:

copia della conferma del posto di lavoro obbligatoriamente in
tedesco, francese, italiano o inglese.
La domanda.deve essere presentata una sola volta per l’intera
durata del soggiorno, a condizione che i documenti confermino
tale durata.

Cessazione dell’attività professionale per
motivi di età

Riduzione del 100%
Documentazione:

copia del conteggio AVS per la dichiarazione dei redditi
(l’importo può essere reso illeggibile).

La domanda deve essere presentata una sola volta.
Cessazione dell’attività professionale per
assegnazione rendita AI

Riduzione del 100%
Documentazione:

copia della decisione di assegnazione della rendita o della
conferma dell`AI

La domanda deve essere presentata una sola volta per l’intera
durata, a condizione che i documenti confermino tale durata.
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Criterio per la riduzione

Riduzione e documenti
Riduzione del 50% o del 100%

Clausola di rigore

Casi di rigore che non rientrano in nessuna delle precedenti
categorie.
Esempio: il limite salariale di CHF 50’000.-- viene superato di
poco e il socio si trova in una situazione familiare eccezionale.
Se è possibile allegare un documento che attesti la durata della
situazione, la domanda deve essere presentata una sola volta,
altrimenti va presentata ogni anno.

Spiegazioni / Osservazioni

Data / Firma:

Decisione (questa sezione viene compilata da parte dell’asmac)
Riduzione della quota centrale:
50 %

100 %

nessuna riduzione

Data/Visto:

nessuna riduzione

Data/Visto:

Riduzione della quota di sezione:

50 %

100 %

Riduzione valida dal:

Questi criteri sono stati approvati dal Comitato centrale dell’asmac il 26 novembre 2016.
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