
Annuncio d’indennità giornaliera  LaMal LCA

No. ass.

Unfallversicherung

Data e luogo Firma della persona assicurata

No

No

Sì

Sì   

No. archivio

Invalidenversicherung

Data di nasc.

Militärversicherung

No. telefono

Arbeitslosenversicherung

Indirizzo dell’assicurazione (si prega di allegare un conteggio o una copia della polizza):

Se sì, fare rispondere le domande in pagina 2 dal datore di lavoro.

Se sì, a quale nazionalità appartiene?

E-Mail

Pensionskasse
Haftpflichtversicherung
Andere Versicherung

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefono +41 (0)56 461 71 11 | Fax +41 (0)56 461 71 07
info@agrisano.ch | www.agrisano.ch                    1/3

Nome, cognome e indirizzo

Egregio assicurato, Gentile assicurata,

Il nostro obiettivo è di poter eseguire il più veloce possibile i versamenti delle prestazioni assicurative a cui ha di-
ritto, senza dover effettuare spiegazioni dispendiose: A questo proposito necessitamo da Lei alcune informazioni e 
nel contempo La preghiamo di osservare i punti seguenti:

 Î Questo formulario è da compilare al completo e da spedire al seguente indirizzo: 
Agrisano, Laurstrasse 10, 5201 Brugg

 Î Il formulario separato „Indicazioni del medico“ è da compilare dal Suo medico curante e anche da spedire 
all’Agrisano.

 Î  Di regola, un’inabilità lavorativa che dura più a lungo, deve essere certificata dal medico per ogni nuovo 
mese. In questo caso Le inoltriamo al momento opportuno o su richiesta il formulario „Ulteriore annuncio 
d’indennità giornaliera”.

Grazie per la Sua disponibilità. 

Renseignements concernant l’assuré(e) (à remplir par l’assuré(e))

1. Je touche des prestations des assurances suivantes, ou je les fais valoir: 
 
 
 
 
 
 
 

2. Êtes-vous dans une relation d’emploi étrangère à la famille? 
 
 

3. Êtes-vous soumis à l’impôt à la source?

 
 

Procuration:
Je suis d‘accord sur le fait que l‘Agrisano obtienne les renseignements dont elle a besoin ainsi que les documents nécessaires à l‘étude du dossier. 
Le/la soussigné(e) délie tous les médecins et établissements hospitaliers ainsi que toutes les personnes/assureurs tombant dans une considération 
de la protection de la profession, respectivement du secret professionnel par rapport à l‘Agrisano.

Cassa malati Agrisano SA
Assicurazioni Agrisano SA

Assicurazione contro gli infortuni
Assicurazione invalidità
Assicurazione militare
Assicurazione contro la disoccupazione

Indennità di perd.di guadagno/inden.in caso di maternità
Cassa pensione
Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile
Altre assicurazioni

Indicazioni dell’assicurato (da compilare dalla persona assicurata)

Ricevo prestazioni assicurative dalle seguenti assicurazioni o ne ho fatto richiesta presso:

Siete impiegato per conto terzo?

Siete sottoposto alla tassazione della fonte?

Dichiarazione della persona assicurata:

In relazione con l’annuncio della domanda d’indennità giornaliera, do alla cassa malati Agrisano SA/Assicurazioni Agrisano SA l’au-
torizzazione di procurarsi tutti i dati corrispondenti e anche le informazioni necessarie. I medici, restanti persone sanitarie, case di 
cura, assicurazioni sociali o private, sussidi sociali e datore di lavoro dispenso del segreto professionale.



No. ass.

No. ass.

Impegno in retribuzione oraria: (P.f. allegare il contratto e/o i conteggi dei salari degli ultimi 3 mesi.)

Ore lavorative settimanali:

Il pagamento del salario al 100% avviene entro il:

Data e luogo Firma del datore di lavoro

No. archivio

No. telefono

Data di nasc.

E-Mail
Persona di 
riferimento

a tempo deter-
minato fino al

del datore di lavoro/dell‘impresa

IBAN

Indicare i dettagli precisi per il rimborso o allegare un bollettino di versamento.

del dipendente

CHF

CHF

12 mensilità 13 mensilità/ mese

/ ora

a tempo indeterminato
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Annuncio d’indennità giornaliera
Da compilare dal datore di lavoro (indicazioni solo per persone impiegate per conto terzi)

Dipendente (nome, cognome e indirizzo)

Datore di lavoro (nome, cognome e indirizzo)

1. Il rapporto di lavoro è 
 

2. L‘impiegato/a riceve il seguente salario AVS: 
 
 
 
 
 
 
 

3. Le indennità giornaliere sono a favore

Cassa malati Agrisano SA
Assicurazioni Agrisano SA



No. ass.

Data e luogo Timbro e firma del medico/dell‘ospedale

No. archivio
Data di nasc.

Malattia

Inizio assistenza medica

Durata prevista?

dal

dal

dal

Dove?

al

previsto fino al

previsto fino al

previsto fino al

Infortunio

No

Sì

Sì

No

al

al

al

Assicurazione contro gli infortuni Assicurazione d‘invalidità
Assicurazione militare Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile
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Indicazioni del medico sull‘inabilità lavorativa (da compilare dal medico/dall‘ospedale)

FO
TM

10
14

I

Cassa malati Agrisano SA
Assicurazioni Agrisano SA

% inabilità

dal

% inabilità

% inabilità

Personne assuré (nom et adresse)

1. Diagnostic 
 
 
 
 
 
 

2. Motif de l‘incapacité: 
 
 

3. Hospitalisation 
 
 
 

4. Durée de l‘incapacité 
 
 
 
 

5. L‘incapacité de travail est-elle terminée? 
 

6. Une autre assurance doit-elle intervenir dans le traitement? 
 
 

7. Remarques

Annuncio d’indennità giornaliera  LaMal LCA

Persona assicurata (nome, cognome e indirizzo)

Diagnosi

Motivo per l‘inabilità al lavoro

Soggiorno stazionario

Durata dell‘inabilità al lavoro

È terminata l‘inabilità al lavoro?

Esiste un‘altra assicurazione obbiligatoria per l‘assistenza medica?

Osservazioni:
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