
I nostri consigli
Vado a vivere all’estero

Quando si lascia la Svizzera e si stabilisce il proprio domicilio all’estero, vari criteri devono essere 
considerati per definire se si può rimanere affiliati in Svizzera o meno.

Procedura generica

La notifica di una partenza all’estero deve essere fatta per iscritto e deve includere:

 ○ i recapiti della persona che lascia la Svizzera (nome, cognome, n° di partner o n° AVS);

 ○ un attestato del comune di domicilio in Svizzera che conferma la data e la destinazione di 
partenza.

Ulteriori informazioni per una partenza nell’UE/AELS

In virtù del diritto svizzero, in caso di partenza verso un Paese al di fuori dell’UE/AELS, la copertura 
dell’assicurazione malattie di base viene disdetta in base alla data di partenza all’estero indicata 
nell’attestato del controllo abitanti.

Tuttavia, in caso di partenza in un Paese dell’UE/AELS, occorre fornire alcune precisazioni per stabilire 
se la partenza comporterà la fine dell’obbligo d’assicurazione in Svizzera.

La invitiamo a precisare le informazioni sottostanti, il più rapidamente possibile, tramite un modulo 
che metteremo a sua disposizione; la invitiamo altresì a indicare i membri della sua famiglia (nome, 
cognome, n° di partner o n° AVS):

 ○ se è un lavoratore frontaliero;

 ○ se beneficia dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione;

 ○ se percepisce una rendita svizzera o indennità giornaliere;

 ○ se è un lavoratore distaccato all’estero da un datore di lavoro il cui domicilio o la cui 
sede è in Svizzera; 

 ○ se è membro di famiglia a carico di una persona che percepisce un reddito in Svizzera;

 ○ se il suo reddito proviene/proverrà dall’estero:

 ○ se percepisce un altro eventuale reddito come salariato;

 ○ se desidera mantenere o disdire il contratto e assicurarsi nel nuovo paese di domicilio.

Per completare l’incarto e garantire la registrazione dei suoi dati, la invitiamo a comunicarci i suoi nuovi 
recapiti: indirizzo postale, dati finanziari, numero(i) di telefono e indirizzo(i) e-mail.

Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e cordialmente la salutiamo.

Groupe Mutuel



Lo spazio clienti online per semplificarvi la vita!

Inviate le fatture di cura, consultate i documenti, modificate i dati personali e i contratti 
ovunque vi trovate e in qualunque momento. Su computer, tablet o smartphone, grazie al 
portale clienti online, gestite semplicemente le vostre assicurazioni sanitarie. 
 

Maggiori informazioni su lo spazio clienti online
0848 803 111  /  clienti@groupemutuel.ch  /  groupemutuel.ch

RAPIDO
Scansionate le fatture di cure e trasmettetele 
istantaneamente.

PRATICO
Avete sempre a portata di mano la tessera d’assicurazione 
e quella dei vostri familiari, in formato digitale, per 
l’assicurazione malattia di base.

FLESSIBILE
Scegliete tra una fatturazione al 100% digitale o l’invio di 
fatture cartacee, come preferite.

SEMPLICE
Monitorate lo stato delle domande in corso e l’evoluzione 
della franchigia.

SICURO
Tutti i dati che trasmettete godono di un elevato livello di 
sicurezza
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Open Pension

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 111 / groupemutuel.ch


