
 

Lega grigionese contro il cancro, Ottoplatz 1, casella postale 368, 7001 Coira  Tel. 081 300 50 90  info@krebsliga-gr.ch 
www.krebsliga-gr.ch  Conto per donazioni: PC 70-1442-0 • IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0 

 

 

 
 

 

Promemoria per i nostri clienti 
 

 
a) Le persone richiedenti devono essere domiciliate nel Cantone Grigioni. 

 
b) L’assunzione dei costi, rispettivamente la partecipazione ai costi deve essere dovuta 

a malattia. 
 

c) Il formulario di registrazione deve essere compilato in ogni sua parte e 
accompagnato dai relativi documenti. 

 
d) In linea di principio occorre valutare la situazione finanziaria attuale. Non possono 

essere assunti oneri del passato (debiti). Il periodo passato considerato termina con 
la data della diagnosi. 

 
e) I contributi vengono versati solamente se le prestazioni assicurative sono mancanti o 

incomplete (principio di sussidiarietà). 
 

f) L'ultima decisione definitiva di tassazione serve come base per l'accertamento. 
 

g) In generale si cerca la soluzione più conveniente. 
 

h) Di regola le richieste complete vengono approvate e pagate una volta al mese. La 
richiesta deve sempre essere accompagnata dai seguenti documenti (nella loro 
versione più aggiornata): 

 polizza dell’assicurazione malattia 

 decisione di tassazione / conteggio salariale presso l’imposta alla fonte 

 contratto d’affitto 

 rapporto del medico o rapporto di uscita dell’ospedale 

 copia delle fatture per l’assunzione dei costi 

 prova di patrimonio per l’estero. 
 

i) È importante osservare che i contributi di sostegno sono finanziati principalmente 
attraverso le donazioni. 
 

j) Le richieste non approvate o approvate solo parzialmente sono definitive e non 
possono essere contestate legalmente. 
 

k) Una volta che i contributi di supporto sono stati versati, non devono essere 
rimborsati dal cliente, ad eccezione di quei contributi di sostegno concessi sotto 
forma di anticipo sui costi o se il loro scopo di utilizzo è cambiato. Se è possibile 
richiedere per il rimborso l’assunzione dei costi già pagata dalla Lega grigionese 
contro il cancro attraverso le assicurazioni sociali o private, il diritto di rimborso 
spetta alla Lega grigionese contro il cancro. 
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