
Allegato A10 *

Cognome e nome del richiedente:

Datore di lavoro al quale vengono richiesti gli assegni:

Altri datori di lavoro:

Datore di lavoro (Ragione sociale)1 Cantone Cassa AF alla quale        
è affiliato Data inizio attività

Reddito lordo annuo 
soggetto AVS2 (CHF)

1. Se svolge un'attività in proprio, indicare "INDIPENDENTE".

- Per ogni attività dipendente svolta in Svizzera, allegare copia dell'ultimo certificato di salario e delle ultime tre buste paga.

2. Vanno indicati sotto questa voce tutti i compensi lordi assoggettati all'AVS (salario di base, bonus, gratifiche, ore straordinarie, indennità di vacanza, indennità per pasti, benefit vari,
ecc). Non sono da indicare gli assegni familiari e tutte le altre prestazioni non assoggettate all'AVS. In caso di dubbi, per maggiori chiarimenti vi invitiamo a rivolgervi al vostro datore di
lavoro.

ELENCO DEI DATORI DI LAVORO DEL RICHIEDENTE
* Da compilare se il genitore richiedente ha più attività lucrative

Importante: il presente allegato può essere consegnato al datore assieme al formulario per la richiesta degli assegni familari, oppure può essere inoltrato direttamente alla CAF
della Camera di commercio. Tutte le informazioni saranno trattate con la massima riservatezza.

- Per ogni attività dipendente svolta all'estero, allegare una dichiarazione del datore di lavoro circa il versamento o meno di contributi familiari.
- Per una eventuale attività indipendente svolta all'estero, allegare un'autodichiarazione che non percepisce contributi familiari all'estero.

Indirizzo (Via e Località)

alberto
CAFC_int

alberto
CAFC_pie
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