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Passaggio graduale ai formulari elettronici  

Come previsto dalla strategia di digitalizzazione della Confederazione, d’ora in poi sul nostro sito web 

sono a Vostra disposizione formulari elettronici automatizzati. Tali formulari, che finora dovevano 

essere stampati e poi trasmessi con invio postale, ora possono essere compilati direttamente sullo 

schermo e trasmessi elettronicamente alla Vostra cassa di compensazione. 

 

Cosa cambia con l'introduzione dei moduli elettronici? 

Dei formulari che finora potevano essere compilati al computer, ma poi dovevano essere stampati e 

poi trasmessi con invio postale, ora possono essere compilati direttamente sullo schermo e trasmessi 

elettronicamente alla Vostra cassa di compensazione.  

Eventuali allegati possono essere caricati e trasmessi elettronicamente insieme al formulario. 

Unicamente il cosiddetto foglio delle firme/i fogli delle firme dev’essere/devono essere, alla fine, 

stampato/i, firmato/i e inviato/i alla PROMEA. Non appena riceviamo il foglio o i fogli delle firme, la 

richiesta può essere elaborata dalle nostre collaboratrici e dai nostri collaboratori. 

 

Welche Formulare können neu online übermittelt werden?  

I moduli elettronici saranno attivati gradualmente. Dal 1° luglio i seguenti formulari possono essere 

ora trasmessi online: 

 

 318.370 / Richiesta di una rendita di vecchiaia 

 318.371 / Richiesta di una rendita per superstiti 

 318.282 / Richiesta di calcolo di una rendita futura 

 318.750 / Richiesta d’indennità di maternità – Dati relativi alla madre 

 318.751 / Richiesta d’indennità di maternità – Dati relativi al datore di lavoro 

 318.752 / Attestazione del datore di lavoro per donne disoccupate senza indennità di 

disoccupazione 

 318.747 / Richiesta d’indennità di paternità – Dati relativi al padre o alla moglie della madre 

 318.748 / Richiesta d’indennità di paternità – Dati relativi al datore di lavoro 

 318.749 / Attestazione del datore di lavoro per padri disoccupati che prestano servizio senza 

indennità di disoccupazione 

 

 
Come posso inviare il modulo online? 

Quando il formulario è compilato completamente, lo può inviare in forma elettronica facendo clic sul 

pulsante "Invia online" in fondo alla pagina. 
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Riceverà una conferma tramite e-mail non appena il formulario verrà trasmesso. 

 

Se si sceglie la trasmissione online, alla fine del procedimento sarà visualizzato un foglio da firmare, 

che deve essere stampato firmato e inviato per posta alla PROMEA cassa di compensazione.  

 

Può caricare gli allegati direttamente con il formulario oppure scaricarli con il foglio/i fogli da firmare 

e inviarli per posta. 

 
Posso continuare a inviare i miei moduli in forma cartacea? 

Si consiglia di inviare il modulo online quando possibile. Per qualsiasi domanda o problema, siamo a 
vostra disposizione. Se per qualsiasi motivo non potete inviare il modulo online, potete anche a) 
compilare il modulo online, salvarlo e inviarlo a PROMEA cassa di compensazione oppure b) 
compilarlo online, stamparlo e inviarlo per posta. 
 
 

In caso di domande sui formulari elettronici, vi preghiamo di contattare il reparto competente della 

PROMEA Assicurazioni sociali. Non siete sicuri di chi sia il responsabile? La nostra sede centrale 

(tel. 044 738 53 53) sarà lieta di mettervi in contatto con il reparto giusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


