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Attribuzione del numero AVS 
 
Circostanze 
 

 
L'articolo 50c LAVS specifica le circostanze in cui una persona può ricevere un numero AVS. 

Questo vale per ogni persona domiciliata in Svizzera o con residenza abituale in Svizzera e 
per ogni cittadino svizzero residente all'estero, registrato presso una rappresentanza conso-
lare o diplomatica svizzera all'estero. Questo vale anche per qualsiasi cittadino straniero resi-
dente all'estero ma che paga i contributi AVS, riceve prestazioni o fa domanda di prestazioni. 

Il numero AVS può essere attribuito anche se ciò è necessario per l'applicazione dell'AVS, di 
altre assicurazioni sociali o su richiesta di un'istituzione che utilizza sistematicamente il nu-
mero AVS. 
 

Lo scopo di questo documento è quello di specificare i casi più frequenti di attribuzione di un 
numero AVS, così come le scadenze tipiche per l'attribuzione. 
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A chi viene assegnato un numero AVS? Chi lo richiede? Qual è la scadenza in-
dicativa per l'attribu-
zione? 

Osservazioni 

Qualsiasi persona che ha vissuto un evento 
di stato civile sul territorio svizzero.1 

Infostar (registro in-
formatizzato dello 
stato civile). 

Generalmente meno di 
una settimana dopo la 
dichiarazione dell'e-

vento. 

Esempi di eventi di stato civile: Nascita, partenariato 
registrato, matrimonio, divorzio, riconoscimento di un 
figlio, disconoscimento di paternità, cambiamento di 

sesso, decesso, naturalizzazione, adozione. 

Tutti i cittadini stranieri che si stabiliscono 
per la prima volta in Svizzera e che benefi-
ciano di un permesso di soggiorno. 

Simic (sistema d'in-
formazione centrale 
sulla migrazione 

della Segreteria di 
Stato della migra-
zione). 

Con alcune eccezioni, 
entro 24 ore dalla con-
cessione del permesso 

di soggiorno. 

 

Tutti gli svizzeri all'estero annunciati presso 
la rappresentanza svizzera locale (amba-
sciate, consolati). 

Vera (sistema d'in-
formazione per l'am-
ministrazione in rete 
degli svizzeri all'e-

stero). 

Non appena la registra-
zione presso la rappre-
sentanza svizzera lo-
cale o dall'annuncio di 

un evento di stato civile 
sul posto. 

Il numero AVS viene attribuito direttamente dopo 
l'annuncio di Vera. L'annuncio di una modifica dei 
dati personali di una persona viene effettuato indiret-
tamente da Infostar. 

Tutti i cittadini stranieri e i membri delle loro 
famiglie che lavorano per missioni perma-

nenti, ambasciate, consolati, delegazioni 
permanenti e organizzazioni internazionali 
con sede in Svizzera. 

Ordipro (sistema 
d'informazione del 

Dipartimento fede-
rale degli affari 
esteri). 

In generale, meno di 
una settimana dopo l'e-

missione della carta di 
legittimazione del 
DFAE. 

 

Tutte le persone che hanno stipulato un'as-
sicurazione malattie  di base secondo la LA-
Mal. 

Cassa malati. Circa un mese dopo la 
stipula del contratto. 

Include  le persone senza stato riconosciuto che 
hanno scelto di stipulare un contratto di assicura-
zione malattie. 

                                              
1 Il registro dello stato civile è informatizzato dal 2005 e da quella data è esaustivo. La maggior parte degli eventi riguardanti persone viventi che hanno avuto luogo in precedenza sono 

stati inseriti retroattivamente. Tuttavia, è ancora possibile, in casi molto rari, che le persone attualmente viventi non siano elencate in Infostar e quindi non sarebbero state annunciate a 

UPI attraverso questo mezzo. Ciò non signif ica necessariamente che la persona in questione non abbia un numero AVS, perché potrebbe essere stato annunciato attraverso un'altra 

fonte di dati (registro degli abitanti, cassa di compensazione AVS/AI, cassa malati, registro degli svizzeri all'estero ecc.) . 
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A chi viene assegnato un numero AVS? Chi lo richiede? Qual è la scadenza in-
dicativa per l'attribu-
zione? 

Osservazioni 

Tutti i dipendenti senza numero AVS e di-
chiarati dal loro datore di lavoro presso una 
cassa di compensazione AVS. 

Cassa di compensa-
zione AVS/AI. 

Generalmente meno di 
una settimana dopo la 
dichiarazione effettuata 

dal datore di lavoro. 

Include le persone che non hanno un stato ricono-
sciuto ma che beneficiano di un impiego e che sono 
state  dichiarate al sistema federale di assicurazione 

sociale. 

Tutti i cittadini stranieri che risiedono all'e-
stero e che ricevono prestazioni di primo pi-
lastro (rendite per superstiti  o prestazioni 

complementari dell'AVS/AI). 

Cassa svizzera di 
compensazione. 

Alla presentazione della 
domanda di prestazioni. 

Esempi: vedove o figli stranieri di cittadini svizzeri o 
stranieri che soddisfano le condizioni per la conces-
sione di una prestazione principale o supplementare 

dell'AVS/AI. 

Tutti i bambini o gli adolescenti di naziona-
lità straniera, residenti all'estero o in Sviz-

zera, che ha diritto a un assegno familiare 
ai sensi della LAFam. 

Cassa di compensa-
zione AVS/AI e 

cassa assegni fami-
liari. 

Alla presentazione della 
domanda di prestazioni. 

 

Tutti gli studenti stranieri che frequentano 
un istituto di formazione svizzero. 

Istituto di forma-
zione. 

Non oltre i 6 mesi dopo  
l'integrazione dello stu-

dente nell'istituzione. 

L'attribuzione avviene in seguito alla domanda dell'i-
stituto di formazione. Due volte all'anno, l'UFS coor-

dina tra le scuole e l'ufficio centrale l'attribuzione dei 
NAVS13 ai nuovi studenti. 

 


