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PROCURA PER RAPPORTI CON GLI ORGANI DELL’AVS E DELL’AI E 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE LA SITUAZIONE FINANZIARIA  

 

Richiamato il contratto di accoglienza del ………………, 
 
Cognome e Nome del residente: _________________________________________ 

Data di nascita: _________________________________________ 
 
Domicilio: _________________________________________ 
 
 
il/la sottoscritto/a, dopo aver preso visione delle direttive cantonali concernenti l’applicazione ed il computo delle rette 
differenziate nelle case per anziani sussidiate, dichiara di accettarne i contenuti e confermare che quanto scritto nel 
presente documento ed i dati forniti per il calcolo della retta sono veritieri e completi. È consapevole in particolare che, 
dando informazioni false o incomplete e nascondendo qualsiasi circostanza atta a determinare la retta, 
commetterebbe una reticenza con la conseguenza di vedersi perseguibile penalmente. 
 

1. Concessione procura per i rapporti con gli organi dell’AVS e dell’AI 
 

Concede procura all’amministrazione della Casa di Riposo Solarium per richiedere agli organi dell’AVS e 
dell’AI, ogni informazione necessaria per il calcolo della retta (compresa quindi l’informazione a sapere se 
l’ospite è al beneficio dell’AGI). 
Il/la sottoscritto/a concede pure la procura all’amministrazione della casa di riposo a presentare richiesta 
(qualora ritenesse adempiute le relative condizioni) per l’ottenimento dell’AGI e delle prestazioni della Cassa 
svizzera di riassicurazione per lunghe malattie. 
Dalla data di decorrenza di tali prestazioni sociali l’Istituto aggiungerà la totalità degli importi percepiti a 
maggiorazione della retta. 

 
2. Eventuali redditi o sostanza non figuranti sulla notifica di tassazione 

 
Al momento attuale consegue redditi oppure è proprietario di sostanza, non figuranti sulla sua più recente 
notifica di tassazione? 
�  si             �  no    
Nel caso di risposta affermativa si prega di allegare la relativa documentazione. 

 
3. Notifica di eventuali cambiamenti della situazione finanziaria 

 
Il sottoscritto si impegna ad annunciare tempestivamente all’amministrazione dell’istituto ogni mutamento della 
situazione finanziaria che potrebbe avere ripercussioni sul calcolo della retta (vedi punto 8 cpv e delle direttive 
cantonali). 
 

4. Rappresentante legale 
 
Qualora al momento dell’ammissione il residente non fosse in grado di discernere, di seguito sono riportate le 
generalità del suo rappresentante legale. 
 
Cognome e Nome:  _________________________________________ 

Data di nascita: _________________________________________ 
 
Domicilio: _________________________________________ 

 
 
 
Luogo e data: Firma del residente o del rappresentante legale:  
 
 
__________________________________ _________________________________________ 
 


