Indennità di perdita di guadagno Corona: modulo di richiesta
per il settore delle manifestazioni

Questo modulo di richiesta è destinato alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi o
partner registrati che collaborano nell’azienda.
Gli indipendenti, attivi nel settore delle manifestazioni possono richiedere l’indennità tramite il modulo generale Formular
«318.758 - Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus»

Indicazioni
Inoltri la richiesta se possibile in formato PDF insieme agli allegati per e-mail alla cassa di compensazione con la quale vengono
conteggiati i contributi AVS per la Sua azienda.
Inoltri una richiesta per ciascuna azienda, indicandovi tutte le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e i loro
coniugi o partner registrati per i quali viene esercitato il diritto all’indennità.
Sono considerate in posizione analoga a quella di un datore di lavoro le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri
di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro,
nonché i loro coniugi o partner registrati che collaborano nell’azienda.
Il diritto sussiste per il periodo dal 1° giugno al 16 settembre 2020. Condizione di diritto: il reddito dell’attività lucrativa medio
determinante nel 2019 era compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio
dell’attività lucrativa conseguito nel 2019 (secondo il certificato di salario / l’iscrizione nel conto individuale) e viene versata sotto
forma di indennità giornaliera.

1. Dati dell’azienda
Nome e indirizzo dell’azienda

Numero di conteggio dell’azienda

E-mail

Telefono

Attività e scopo dell’azienda

Indicazione del settore

Allegato: estratto del registro di commercio (estratto cantonale dettagliato; non basta una stampa da Zefix)
Nota bene: affinché le persone interessate possano avere diritto all’indennità, l’azienda deve essere attiva nel settore delle
manifestazioni e subire una perdita di guadagno in seguito al divieto di svolgere manifestazioni o ai provvedimenti per combattere il
coronavirus.
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2. Dati personali del richiedente
2.1 Cognome

2.2 Tutti i nomi

indicare anche quello da celibe/nubile

nome usuale in maiuscolo

2.3 Data di nascita

2.4 Numero d'assicurato

756
gg, mm, aaaa

13 cifre, trascrizione senza punti né spazi.
Il numero AVS figura anche sulla tessera svizzera d’assicurazione malattie.

2.5 Indirizzo
Via, numero

CAP, luogo

Telefono / Cellulare

E-mail

La persona summenzionata ha percepito o richiesto l’indennità per lavoro ridotto (importo forfettario per le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro) fino al 31 maggio 2020?
sì
no
La persona summenzionata continuerà a percepire l’indennità per lavoro ridotto a partire dal giugno del 2020?
sì
no
In caso negativo, la persona in questione occupa nell’azienda una posizione analoga a quella di un datore di lavoro oppure
collabora nell’azienda come suo coniuge o partner registrato?
sì
no
In caso affermativo, quale posizione occupa questa persona?
Socio
Membro di un organo decisionale supremo dell’azienda
Coniuge o partner registrato che collabora nell’azienda
La persona avente diritto è assoggettata all’imposta alla fonte?
sì
no

Aggiungere altre persone aventi diritto cliccando su «+».
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Il numero AVS figura anche sulla tessera svizzera d’assicurazione malattie.
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no
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sì
no
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3. Pagamento dell’indennità
L’indennità va versata:
all’azienda (pagamento o accredito sul prossimo conteggio dei contributi)
sul conto bancario o postale seguente
Titolare del conto

Nome e indirizzo della banca / posta

N. IBAN

CH
Conferma
L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito nel 2019. È versata sotto forma di indennità
giornaliera per il periodo dal 1° giugno al 16 settembre 2020. Di regola, il pagamento viene effettuato mensilmente e a posteriori.
Le indennità percepite a torto vanno rimborsate. Indicazioni inveritiere possono portare a sanzioni.
Inoltrando questo modulo la persona richiedente prende conoscenza delle disposizioni indicate e conferma la correttezza delle
informazioni date.
Allegati:
Certificato di salario per il 2019 per ogni persona avente diritto
Estratto del registro di commercio
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