Perché in Svizzera la povertà
spesso non si vede.

Richiesta di sostegno per famiglie
in difficoltà economica

Fondo per l’aiuto-ponte a famiglie in difficoltà economica in tempo di coronavirus
Fondo per famiglie o unioni simili a nuclei famigliari che vivono con figli minorenni in un’economia domestica e che garantiscono congiuntamente il
finanziamento del sostentamento (coniugi con figli, partner conviventi con figli, genitori che allevano da soli i figli).

Dati personali Richiedente

Vivete nella stessa economia domestica?

Nome / Cognome
Sesso

Genitore che alleva da solo i figli
donna

uomo

Coppia con figlio/a o figli/figlie
Numero di adulti

Stato civile
Data di nascita

uomo

Via / numero civico

Numero di bambini /
adolescenti fino a 18 anni

Numero d'avviamento postale / località

donna
uomo

Telefono fisso /
cellulare

P.f. descrivete brevemente su quale reddito, posti di
lavoro, ecc. disponevano gli adulti del nucleo famigliare
PRIMA della crisi da coronavirus. Come avevano
impostato il sostentamento a livello finanziario?

Email
Occupazione

donna

%

Nazionalità
Permesso

Quali problemi avete a causa della crisi da coronavirus?

(è possibile indicare anche più di una risposta)

Nessun lavoro, perché assunto/a con salario orario / lavoro su chiamata

Licenziamento dal posto di lavoro fisso

Nessun incarico come indipendente

Nessuno stipendio perché il datore di lavoro non può pagare

I bambini devono essere accuditi a casa

Meno stipendio perché il datore di lavoro non può pagare

Altro, cioè?

Descrizione della situazione di disagio

Sostegno auspicato nel quadro di un importo massimo di 500 CHF per economia domestica
Buoni-acquisto per generi alimentari
Assunzione di una parte dei costi per l’accudimento dei bambini
Altro sostegno: quale?

Soccorso d'inverno Svizzera

Richiesta di sostegno per famiglie
in difficoltà economica

Qual è la vostra situazione finanziaria a fine mese?
Budget mensile: panoramica della situazione finanziaria dell’economia domestica per la fine del mese in corso
Entrate di tutte le persone che vivono nell’economia domestica

Descrizione più precisa

Netto al mese

Descrizione più precisa

Netto al mese

Introito da attività lavorativa lucrativa

Totale entrate
Uscite di tutte le persone che vivono nell’economia domestica

Affitto
Cassa malati

Totale uscite
Importo rimanente (entrate mensili – uscite)

Attività
Attualmente non abbiamo patrimonio disponibile / Il nostro patrimonio sarà esaurito entro fine mese

Vero

Non vero

Firma
Data
Firma richiedente
Con la mia firma (o con l’invio elettronico della richiesta) confermo
• che ho letto la Scheda informativa e
• che tutti i dati forniti sono veritieri.
Prendo atto del fatto che possono essere trasmessi / richiesti dati per ulteriori accertamenti, rispettiv. che il Soccorso d’inverno se
necessario può contattare terzi (ad es. datore di lavoro). Non sussiste alcun diritto giuridico alle prestazioni del Soccorso d’inverno.

Allegati obbligatori
•
•

Copia iscrizione indennità giornaliera della disoccupazione o copia richiesta ad Assistenza sociale economica (a seconda della situazione)
oppure
Copia richiesta / richieste per prestazioni supplementari a causa della crisi da coronavirus
presso Confederazione, Cantone, Comune (se possibile)

•

Assunzione posto fisso: copia rescissione del rapporto di lavoro (licenziamento)
Salario orario / lavoro su chiamata: copia conferma datore di lavoro o copia contratto di lavoro /
ultimo certificato di salario in cui sia leggibile il settore
Lavoratori indipendenti: copia attestato AVS d’affiliazione alla cassa come indipendenti

•

Allegare copia fattura e bollettino di versamento per i costi dell’accudimento di bambini (a seconda del sostegno auspicato, come a pagina 1)

•
•
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