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Repubblica e Cantone Ticino 
Sezione della popolazione 
Ufficio della migrazione 
6500 Bellinzona 

Esame dei mezzi finanziari per cittadini CE/AELS beneficiari di una rendita 
da parte di un istituto di assicurazioni estero e/o svizzero 
Ad uso esclusivo del servizio 

1. Dati richiedente e parenti
Cognome e nome 
 

Data di nascita 
 

Cognome e nome coniuge Data di nascita coniuge 

Cognome e nome primo figlio Data di nascita primo figlio 

Cognome e nome secondo figlio Data di nascita secondo figlio 

Cognome e nome terzo figlio Data di nascita terzo figlio 

Cognome e nome quarto figlio Data di nascita quarto figlio 

2. Risorse finanziarie
Rendita annua netta da un istituto assicurativo Rendita annua netta da un istituto assicurativo del coniuge 

Reddito da sostanza mobiliare e/o immobiliare all’estero e/o in Svizzera (dell’interessato/a e/o del coniuge) 

Reddito netto da attività lucrativa esercitata all’estero Reddito netto da attività lucrativa esercitata all’estero del coniuge 

La persona risiede in un istituto per anziani 

 Sì          No 

Il coniuge risiede in un istituto per anziani 

 Sì          No 

La persona risiede in un istituto per invalidi 

 Sì          No 

Il coniuge risiede in un istituto per invalidi 

 Sì          No 
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Minimo vitale (limite di reddito) (Fr. 19’050.-- persona sola; Fr. 28’575.-- coniugi) 
      
 

 

Premio assicurazione malattia (Fr. 4’944.-- persona sola; Fr. 9’888.-- coniugi) 
      
 

 

Locazione (spese accessorie comprese) (Fr. 13’200.-- persona sola; Fr. 15’000.-- coniugi) 
      
 

Soggiorno in istituto per anziani (Fr. 29’655.-- persona sola; Fr. 59’310.-- coniugi) 
      
 

 

Soggiorno in istituto per invalidi (Fr. 40’100.-- persona sola) 
      
 

 

Figli a carico (per i primi due figli: ciascuno Fr. 9’945.--; per i due figli successivi: ciascuno Fr. 6’630.--; per ogni altro figlio: ciascuno 

Fr. 3'315.--) 
      
 

 

Totale fabbisogno 
      
 
 
 
3. Esito 
Alloggio confacente 

 adempiuta           inadempiuta 
Mezzi finanziari sufficienti 

 adempiuta           inadempiuta 
  

Luogo e data 
      
 

Firma del funzionario 
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