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Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) 

 

Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività 

indipendente 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome e nome: _______________________________________ Domicilio: ____________________ 

Genere dell’attività svolta: ______________________________________________________________ 

   

Reddito computabile:  

Importo in Fr.  Anno  

Percentuale 

attività 

A. Reddito annuo come indipendente che figura al 

punto 2.1 sull’ultima decisione di tassazione  

cresciuta in giudicato: 

 

 

       

 

       

 

      

B. Reddito annuo come indipendente annunciato AVS: 

  

       

 

       

 

      

C. Reddito annuo netto stimato per l’anno in corso: 

  

       

 

       

 

      

   

Documenti giustificativi obbligatori riferiti all'anno precedente: 

 Bilancio, conto economico 

Contabilità e/o copia della dichiarazione d’imposta (formulario indipendenti) 

Si impegna a: 

 tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali cambiamenti del reddito da 

attività indipendente; 

 trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps 

versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale 

è stata concessa tale prestazione; 

eventualmente restituire quella parte di prestazione che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base 

dei dati forniti, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente 

stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione. 

Attenzione: 

Se il reddito annuo stimato (cifra C) per l’anno di riferimento per la concessione della prestazione 

avesse subito una riduzione importante (– 20%) rispetto al reddito annuo figurante sull’ultima 

decisione di tassazione (cifra A) e/o non appare congruente rispetto al reddito annuo annunciato 

all’AVS (cifra B) è indispensabile indicare dettagliatamente nonché giustificare i motivi della riduzione 

(certificati, dati contabili, ecc.): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

In assenza della documentazione richiesta e/o dei dati indispensabili l’ufficio competente 

deciderà in base all’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato o procederà a ulteriori 

richieste di documentazione. 

Data e luogo         Firma  
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