
Notifica per l'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera in caso di malattia

Polizza no. 13.608.389 Numero dimembro:

1. Datore di lavoro
Nome Via NPA, luogo

Telefono No. CCP o conto bancario

2. Persona malata
Signore Signora

Cognome e nome Data di nascita Numero AVS

Via Nazionalità Telefono (privato)

NPA, luogo Stato civile No. CCP o conto bancario

Posto di lavoro usuale della persona ammalata La persona ammalata è assoggettata all'imposta alla fonte?
(ramo d'attività)  

3. Impiego

Data dell’assunzione Attività professionale abituale
quadro superiore quadro medio qualificato specializzato
rappresentante praticante apprendista non qualificato

Il rapporto di lavoro non è disdetto è sciolto al

Grado d’occupazione:

4. Evento

Malattia Maternità Infortunio professionale
Infortunio non professionale Gravidanza/disturbi
Prestazioni IPG (militare, maternità)

5. Diagnosi

Dolori alla schiena Altre malattie delle ossa Disturbi durante la gravidanza
Influenza/raffreddamento Disturbi gastro intestinali Disturbi cardiovascolari
Mal di denti Infortunio Altro
Malattie psichiche Servizio militare Servizio civile

6. Incapacità al lavoro

Quando è stato interrotto il lavoro? Giorno Ora

Se il lavoro può essere ripreso, quando? totalmente parzialmente al %

7. Indirizzi dei medici
Primo medico curante risp. ospedale/clinica Medico successivo risp. ospedale/clinica

esercizio         tecnica        vendita        ufficio sì         no



8. Orario di lavoro della persona malata

Giorni settimanali Ore settimanali Ore settimanali aziendali ordinarie Impiego:
irregolare
ad orario ridotto
stagionale

9. Salario

In linea di massima il salario sottoposto all’AVS vale come base CHF al ora           giorno            mese              anno 

Salario in
contanti

Salario base (lordo)

Carovita

Lavoro a cottimo / provvigione

Indennità di vacanze/giorni festivi % oppure

Altre indennità (genere)

Retribuzione in
natura

Genere:

10. Altre assicurazioni

La persona assicurata beneficia Sì No
di un’indennità giornaliera o di una rendita? Se sì, presso chi?

Firma del contraente Firma della persona ammalata

Luogo, data

Pregasi inviare a:     Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
c/o Cassa AVS Simulac
Reparto assicurazione malattia collectiva
Wyttenbachstrasse 24
Casalla postale, 3000 Berna 24
Tel. 031 340 61 61, Fax. 031 340 60 00
 

Richiesta di documenti: Il sottoscritto/la sottoscritta autorizza con la sua firma i medici curanti, gli ospedali, gli assicuratori di diritto pubblico e privato 
(quali assicuratori infortuni, cassa malati, assicuratori di diaria per malattia, AI ecc.) e altri terzi designati a fornire alla Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA (o Simulac) e al loro servizio medico tutte le informazioni necessarie relative a questo caso di sinistro e alla sua liquidazione, e a tale 
scopo esonera espressamente queste persone dall’obbligo di segretezza. Tra queste informazioni rientrano in particolare quelle concernenti lo stato di 
salute presente e passato. Documenti ufficiali: La Zurigo Compagnia di Assicurazioni (Simulac) viene inoltre autorizzata a richiedere informazioni utili, 
presso uffici amministrativi e terzi, nonché a prendere visione di atti ufficiali e giudiziari. Elaborazione e trasmissione di documenti: Il sottoscritto/la 
sottoscritta autorizza la Zurigo Compagnia di Assicurazioni (Simulac) a elaborare i dati che risultano dalla liquidazione del sinistro e, ai fini della verifica 
del diritto a prestazioni, a trasmetterli nella misura necessaria agli assicuratori di diritto privato e pubblico coinvolti nell’evento (quali assicuratori 
infortuni, cassa malati, assicuratori di diaria per malattia, uffici AI, istituti di previdenza e assicuratori responsabilità civile ecc.), nonché a periti ed esperti 
esterni consultati, in Svizzera e all’estero. La presente autorizzazione vale a prescindere dall’assunzione del caso di sinistro. Il sottoscritto/la sottoscritta 
ha il diritto di richiedere informazioni in merito all’elaborazione dei dati concernenti la sua persona (art. 8 Legge sulla protezione dei dati) e può revocare 
in ogni momento la presente autorizzazione.
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