Acquarossa, ……………………….

DOCUMENTI PER CALCOLO RETTA 2021 – NUOVI ENTRATI
In osservanza delle “Direttive concernenti l’applicazione e il computo delle rette differenziate
nelle case per anziani sussidiate”, emanate dal Dipartimento Socialità e Sanità, siamo tenuti
ad effettuare il calcolo della retta valevole dal giorno d’entrata nel nostro Istituto per
il/la Signor/a ………………………………………………....…:
La preghiamo quindi di volerci trasmettere il più presto possibile i seguenti documenti:
A) Se l’ospite è al beneficio della Prestazione complementare:
• copia della decisione PC dell’anno in corso
• copia di un cedolino o di un accredito bancario o postale, relativo ad un
versamento recente della rendita AVS
B) Se l’ospite NON è al beneficio della Prestazione complementare:
• copia di un cedolino o di un accredito bancario o postale, relativo ad un
versamento della rendita AVS
• copia di una fattura relativa al pagamento del premio alla Cassa Malati per
l’anno 2019, o giustificativo bancario o postale comprovante il pagamento al
netto degli eventuali sussidi cantonali (copia della Polizza NON è sufficiente)
• copia delle notifiche di tassaz. 2003B, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (ATTENZIONE! Complete
del “Calcolo dell’imponibile” e della “Decisione di tassazione”, sia cantonale che
federale, 4 fogli)
•

l’autodichiarazione dell’ospite e/o del suo rappresentante legale attestante eventuali
donazioni e/o successioni avvenute dopo il 31.08.1981

•

se sono state effettuate donazioni dopo il 1. settembre 1981, allegare copia
dell’istrumento di donazione e relativo sommarione

•

se esistono redditi o sostanze che non figurano sulla notifica di tassazione 2019,
allegare un giustificativo.

Le persone sposate dovranno presentare i documenti sopraelencati anche per il proprio
coniuge, in quanto il calcolo sarà effettuato in modo globale e quindi diviso per due.
Ricordiamo che, eventuali sostanze o redditi non figuranti nell’ ultima notifica di tassazione,
devono essere immediatamente notificati alla direzione del nostro istituto.
La retta risultante dal nuovo calcolo verrà applicata retroattivamente dal giorno d’entrata.
La retta giornaliera minima per il 2021 è stata fissata dal Cantone in fr. 84.00, mentre la retta
massima per il nostro istituto in fr. 163.15.
Rimaniamo a sua completa disposizione e ringraziandola per la collaborazione, Le porgiamo
i nostri migliori saluti.
LA QUERCIA
Antonio Conceprio, direttore

