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Richiedere gli assegni familiari tramite Partnerweb
Questo processo è necessario quando vengono richiesti per la prima volta gli assegni familiari di un
collaboratore a un datore di lavoro.

1.

Passaggio "Rapporto di lavoro"
a. Immettere il numero di assicurato del beneficiario e proseguire con il tasto Tab. I dati del beneficiario
vengono visualizzati automaticamente.
b. Da quando vengono richiesti gli assegni?
c. Da quando il beneficiario lavora presso la sua azienda?
d. Il salario minimo viene raggiunto? In caso di necessità di aiuto fare clic sul punto interrogativo.
e. Sono disponibili due diverse resconti degli annunci:

•

Regolazione da parte di membro Compilate l'intera richiesta e trasmettetela a Spida. (Vi preghiamo di
osservare le ulteriori argomentazioni dal punto 2)
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•

Elettronico da parte dei beneficiari La richiesta viene delegata elettronicamente al beneficiario dopo la
registrazione delle indicazioni relative al rapporto di lavoro, il quale la trasmette direttamente a Spida. A
tal fine è necessario indicare l'indirizzo e-mail del beneficiario.

In un passaggio successivo è possibile registrare in via opzionale una comunicazione al beneficiario e alla cassa
di compensazione. Quindi fare clic su "Delegare”.
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2.

Passaggio "Beneficiari"
a. Il beneficiario ha altri datori di lavoro?
b. Immettere lo stato civile e la data
c. Immettere l'indirizzo (l'e-mail e il telefono non sono obbligatori)
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3.

Sezione "Moglie o convivente attuale" (residente nella stessa economia domestica)
a. Se alla Spida esiste già una persona, quella apparisce sotto "persona interessata” e i dati possono
essere ripresi con "riprendere persona”.
b. Immissione dei seguenti dati: numero di assicurato, nazionalità, cognome, nome, data di nascita
c. La persona è sposata con il beneficiario? Se "sì", il programma riprende i dati relativi allo stato civile
del collaboratore. In caso contrario, aggiungere le relative indicazioni.
d. Il coniuge/convivente esercita un'attività lucrativa? Se "sì", aggiungere le relative indicazioni.

pagina 4 / 8

marzo 2017

123456
4.

Passaggio "Altri genitori" (non residenti nella stessa economia domestica)
a. Se alla Spida esiste già una persona, quella apparisce sotto "persona interessata” e i dati possono
essere ripresi con "riprendere persona”.
b. Immissione dei seguenti dati: numero di assicurato, nazionalità, cognome, nome, data di nascita
c. Immettere il rapporto con il beneficiario e lo stato civile
d. Immettere l'indirizzo
e. L' "Altro genitore" esercita un'attività lucrativa? Se "sì", aggiungere le relative indicazioni.
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5.

6.

Passaggio "Figli"
a. Il cognome viene ripreso automaticamente. Eventualmente può essere sovrascritto.
b. Immissione dei seguenti dati: nome, data di nascita, sesso
c. Il figlio vive presso il beneficiario?
d. Immettere il rapporto con il beneficiario
e. Selezionare madre e padre. In caso di costellazione semplice, è possibile selezionare i genitori.
f. Chi ha il diritto di custodia?

Passaggio "Chiusura"
a. A seconda della costellazione vengono visualizzati gli allegati da accludere.
b. Accludere gli allegati: fare clic su "Aggiungere un file", sfogliare e allegare
c. Inserendo il segno di spunta si conferma che i dati sono stati compilati in modo veritiero.
d. Trasmettere

Dopo la trasmissione il modulo di richiesta può essere visualizzato facendo clic su "Giustificativo d’annuncio"
ed eventualmente può essere salvato o stampato.
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Beneficiario ricerca / registrare tramite Partnerweb
Questo processo è necessario in caso di ulteriore richiesta di assegni familiari di un collaboratore alla nascita di
un altro figlio, se per questo collaboratore vengono già versati assegni familiari.
Inoltre, con questa funzione è possibile trasmettere elettronicamente varie modifiche.

1.

Immettere il numero di assicurato o il nome del beneficiario e fare clic su "Cercare".
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2.

Vengono visualizzati i dati di base relativi agli assegni familiari del beneficiario.

3.

In caso di richiesta di assegni familiari per un nuovo figlio fare clic sul comando "Indennità
complementare". Il processo è strutturato in modo analogo al processo "Richiedere assegni familiari" (si
prega di seguire le istruzioni separate).
Tuttavia, nel processo "Indennità complementare" vengono compilate tutte le indicazioni già note a Spida.
Le indicazioni mancanti e le indicazioni e i documenti relativi al nuovo figlio da annunciare devono essere
ancora integrati o presentati.

4.

In caso di modifica, fare clic sul comando "Modifica". Sono disponibili vari tipi di modifica. Dopo avere
selezionato il tipo di modifica, è possibile registrare e trasmettere le relative indicazioni.
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