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M E M E N T O  I N F O R M A Z I O N E  P E R  I L  F O R M U L A R I O  E 4 1 1  

PERCHÈ SI DEVE COMPILARE IL FORMULARIO E411? 

Il formulario E411 viene utilizzato per sapere, se ci sono già pagati degli assegni familiari nello stato di 
residenza, o se il richiedente a il diritto di chiederle in Svizzera. 

Se la famiglia abita nella zona UE / AELS, o se il partner del richiedente abita nella zona UE / AELS, il 
formulario E 411 è sempre obbligatorio alla domanda. 

Il formulario E411 valida solo gli stati UE / AELS. Per tutti gli altri stati il datore di lavoro deve chiedere 
una conferma scritta che l'altro parente non riceve degli assegni familiari. 

COME COMPILARLO? 

Parte A si completa con il personale di servizio della società o la persona che richiede gli assegni 
familiari. Punto cinque deve essere compilato dalla cassa di compensazione cioè dall’ istituzione com-
petente. 

Dopo la persona che richiede gli assegni familiari deve inviare il formulario all’istituzione del luogo di 
residenza dei familiari o all’organismo di collegamento. 

Parte B deve essere compilata dall'organismo di collegamento. Dopo il formulario deve essere inviato 
al datore di lavoro o direttamente alla cassa di compensazione. 

 Se il formulario E411 viene inviato al datore di lavoro, lui deve inoltralo senza indugio alla cassa di 
compensazione. 

LINK 

Il formulario E411 come anche gli indirizzi di collegamento sono disponibili su 
http://www.consimo.ch/index.php?idp=127&lang=3. 

Caisse de compensation 
Société Suisse des Entrepreneurs (CC66) 
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