Gruppo intercomunale di
animazione
parascolastica

Elenco dei documenti accettati, oltre al modulo di domanda di
riduzione o esenzione:
È una svizzera o una titolare di un permesso C?
• Avviso di accertamento (ICC) 2021 o 2020, se il 2021 non le è ancora pervenuto
• In caso di accertamento d'ufficio: modulo di accertamento d'ufficio (ICC) 2021 o 2020, se il 2021 non
le è ancora pervenuto

È in possesso del permesso di soggiorno B o di altri (imponibili alla fonte)?
•
•
•
•

Attestazione AFC 2021
Dichiarazione francese 2021 con i redditi 2021
Avviso di accertamento AFC 2021
Avviso di accertamento AFC 2020

Ha lo status di funzionario internazionale o lavora in una missione/ambasciata?
•
•

Attestazione 2021 del datore di lavoro con indicazione dei redditi netti totali
Ultima attestazione del datore di lavoro con indicazione dello stipendio netto mensile

Coabita o condivide l’affidamento dei figli?
•

Redditi* di entrambi i genitori

Vive a Ginevra senza uno status legale?
•

Dovrà recarsi presso il CCSI (ccsi.ch) per completare il modulo di domanda di riduzione
(disponibile sul nostro sito www.giap.ch), che il CCSI timbrerà e ci inoltrerà via e-mail.

È fuggita dall'Ucraina e ha un permesso S (che le persone devono proteggere)?
•

Copia del permesso S

Per eventuali domande, inviare un’e-mail a: facture.giap@acg.ch,
oppure telefonare al seguente recapito: 022 304 57 90 dalle 08:30
alle 12:00, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L’ANIMATION PARASCOLAIRE
Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge - +41 22 304 57 90 – facture.giap@acg.ch - www.giap.ch

Elenco dei documenti da fornire in caso di cambiamento durante
l'anno a seconda della situazione:
Aumento o perdita dello stipendio
•

Redditi* e copia delle ultime 3 buste paga o del conto di gestione 2021

Licenziamento o dimissioni
•

Redditi*, una copia della sua lettera di licenziamento o di dimissioni, così come una copia degli
ultimi 3 pagamenti del sussidio di disoccupazione.

Nascita di un figlio
•

Redditi* e certificato di nascita

Decesso del congiunto o del coniuge
•

Redditi*, copia del certificato di morte e giustificativo della pensione vedovile e di orfanilità

Separazione/divorzio in corso d’anno
•

Redditi* e copia della sentenza di separazione/divorzio

Variazione dell’affidamento del bambino
•

Redditi* della persona che ha ottenuto l’affidamento e una copia della sentenza di
separazione/divorzio

Arrivo o ritorno in Svizzera
•
•

Le ultime 3 buste paga e la dichiarazione di ritorno presso l’OCP
Le ultime 3 buste paga e una copia del permesso di soggiorno

Famiglie SPC o PC
•

Tutte le pagine (anche quelle bianche) della decisione per l’anno 2022

Hospice général
•

Une attestation non chiffrée récente de moins de 3 mois

Foyer
•

Il foyer si farà carico di comunicarci le informazioni via e-mail

Famiglia ospitante
•

Il servizio di licenze e monitoraggio dei collocamenti (Service d'autorisation et de surveillance des
lieux de placement SASLP) si farà carico di comunicarci le informazioni via e-mail

*redditi: i redditi della o delle persone che hanno il carico fiscale dei figli in base ai documenti sopra citati
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