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Indipendente come occupazione accessoria

Scegliere associazione!

Libero professionista 		

Persona Cognome				Nome				Numero AVS
assicurata
					
				
Via, NPA e località							

Data di nascita

											
Stato civile

celibe/nubile		

divorziato/a

coniugato/a dal		

in unione domestica registrata

		
vedovo/a			

Dati sul rapporto Variante di piano
Piano SFF «Famiglia»
di previdenza

Sesso
m

f

in unione domestica sciolta per decesso
in unione domestica sciolta giudizialmente

Piano SFS «Single»

L’aliquota contributiva per l’assicurazione di rischio e le spese
amministrative ammonta al (in % del salario annuo notificato):

Piano SFS «Single»		
Piano SFF «Famiglia»

uomini e donne 4,2%
uomini e donne 3,8%

							
I contributi eccedenti vengono accreditati sul conto di
							vecchiaia.
Assicurazione
Inizio dell’assicurazione

Salario annuo da assicurare presso la vfa per l’assicurazione
in caso di decesso e invalidità (contributi fissi conformemente
ad a) - e) o contributo a libera scelta conformemente a f), minimo CHF 10 000.–)
– Dovrebbe corrispondere all’incirca al probabile reddito
conseguito (escluso il reddito già assicurato altrove).
– Il salario annuo notificato può essere adeguato di volta in
volta a inizio anno.
Capacità Totalmente abile al lavoro
Sì
No
lavorativa

Pagamento Per il libero professionista i contributi vengono versati posticidei contributi patamente a cadenza trimestrale dai vari datori di lavoro alla
fondazione di previdenza.

Il lavoratore indipendente versa autonomamente i propri contributi.

Durata Il presente accordo ha validità illimitata nel tempo e può essedell’adesione re disdetto di volta in volta per la fine del mese successivo.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per le persone non totalmente abili al lavoro è tassativamente
necessario completare il formulario «Complemento alla notifica».
Qualora i contributi pervenuti non siano sufficienti per pagare
il contributo di rischio per l’assicurazione del salario notificato, un eventuale importo residuo viene addebitato al libero
professionista/lavoratore indipendente. Nel caso in cui tale
importo non venga saldato, la fondazione di previdenza può
sospendere, mediante notifica scritta, la copertura previdenziale a partire dalla data in cui sono stati versati gli ultimi contributi per l’affiliato.
Per il resto fanno stato le disposizioni del vigente regolamento
della fondazione di previdenza.

Firma Data						Firma

L636.003-09.16

CHF 10 000.–
CHF 20 000.–
CHF 30 000.–
CHF 40 000.–
CHF 50 000.–
CHF

							
Inviare a vorsorgestiftung film und audiovision
Durchführungsstelle
Postfach 300
8401 Winterthur

