Conferma di domicilio per l’autorizzazione
all’acquisto di AG Plus Famiglia e
AG Plus Duo partner.
Compilate le caselle sottostanti e confermate con le vostre firme che tutte le persone in questione abitano nella stessa economia
domestica. Dopo di che fate attestare il modulo dal Controllo degli abitanti del vostro comune di residenza. A tale scopo dovete esibire
un documento di identità ufficiale. Dopo averla fatta timbrare, consegnate la conferma di domicilio insieme alla richiesta dell’AG.
L’attestazione del Controllo degli abitanti non deve datare di oltre 30 giorni. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e vi auguriamo
sin d’ora buon viaggio con il vostro AG.
Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

Firma*

Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

Firma*

Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

Firma*

Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

Firma*

Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

Firma*

Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

Firma*

(Barrate le caselle non compilate)
*Per i minorenni e le persone sotto tutela è necessaria la firma del rappresentante legale.

Indirizzo comune (via e n°)

NPA/luogo

Attestazione del Controllo degli abitanti del comune di residenza.
Si attesta che le persone elencate in alto sono registrate allo stesso indirizzo (basta 1 solo timbro per tutte le persone.)

Data, firma e timbro

FFS SA
Contact Center FFS
Casella postale
3900 Briga
Telefono 0848 44 66 88
Fax 051 225 70 92
ag@ffs.ch
ffs.ch/ag

Chi deve compilare il modulo di
conferma di domicilio?
Se desiderate continuare a beneficiare delle condizioni preferenziali dell’AG Plus, dovrete compilare il modulo di conferma di domicilio
allegato e farlo convalidare dal vostro comune di residenza. Questo servizio è soggetto a pagamento e l’importo della tassa viene
stabilito dal Controllo degli abitanti. La data della conferma da parte del comune di residenza non deve superare
AG Plus Duo partner
L’offerta per coppie sposate o che vivono in concubinato è valida per persone che vivono nella stessa economia domestica,
indipendentemente dal sesso. Se una delle due persone è titolare di un AG di base, la seconda persona può beneficiare dell’AG Plus
Duo partner a condizioni preferenziali. In tal caso necessitiamo dei seguenti documenti:
AG Plus Duo partner

Documenti necessari per il vostro AG

Dovete compilare la conferma di
domicilio?

Persone sposate/
unione domestica registrata

• copia dell’AG base
• copia del certificato di stato/attestato ai
partner

No

Persone non sposate

• copia dell’AG base
• m odulo di conferma di domicilio per
entrambe le persone

Sì

AG Plus Familia
L’offerta è valida per famiglie che vivono nella stessa economica domestica. Se uno dei genitori è titolare di un AG di base, i figli possono beneficiare dell’AG Plus Famiglia per figli o per giovani a condizioni preferenziali. Se uno dei genitori è titolare dell’AG di base e se
almeno uno dei figli è titolare di un AG Plus Famiglia per figli o per giovani, l’altro genitore potrà beneficiare dell’AG Plus Famiglia partner.
In tal caso necessitiamo dei seguenti documenti:
AG Plus Familia
per figli, per giovani, per partner

Documenti necessari per il vostro AG

Dovete compilare la conferma di
domicilio?

Genitori sposati/unione domestica
registrata o famiglia monoparentale

• copia dell’AG base
• copia del certificato di stato/attestato ai
partner/certificato di nascita del figlio
• m odulo di conferma di domicilio per
ragazzi oltre i 16 anni e per tutti gli
adulti (titolari di un AG)

Sì
(se vostro figlio ha più di 16 anni)

Genitori o genitore in concubinato

• copia dell’AG base
Sì
• copia del certificato di stato di famiglia/
attestato ai partner della/e persona/e con
figlio/i o certificato di nascita del figlio
• m odulo di conferma di domicilio
per entrambe le persone che vivono
in concubinato e per ragazzi oltre i
16 anni

Il figlio non abita con il genitore titolare di
un AG base (genitori con domicili diversi)

• copia dell’AG base
• copia del certificato di famiglia/attestato
ai partner della/e persona/e con figlio/i
• modulo di conferma di domicilio
perragazzi oltre i 16 anni e del
genitoresenza AG di base
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Sì
(se vostro figlio ha più di 16 anni)

