DOMANDA DI RIDUZIONE O DI ESENZIONE
PER IL SERVIZIO PARASCOLASTICO
(NON RIGUARDA I PASTI)

Gruppo intercomunale di
animazione
parascolastica

La presente domanda deve essere inviata, unitamente agli allegati richiesti, entro e non oltre il 21
novembre 2022 o, in caso di un’iscrizione nel corso dell’anno, nei 15 giorni successivi alla stessa:
•
•

Via e-mail a : facture.giap@acg.ch.
O per posta a : GIAP – Service facturation, Case postale 2056, 1227 Carouge

Modulo da compilare da uno dei genitori o dal/dalla tutore/tutrice legale (un solo modulo per
famiglia)
Signora 

Signor 

N°cliente (per i clienti esistenti) : ..............................

Cognome :......................................................... Nome : ......................................................................
presso :.............................................................. Via / N° : ....................................................................
Codice postale : ................................................ Località : ....................................................................
E-Mail : .............................................................. Telefono : ...................................................................
Bambini iscritti al servizio parascolastico
Cognome (bambino)

Nome (bambino)

Data di nascita

Scuola

Grado

La riduzione del contributo finanziario per la supervisione sarà determinata in base al reddito netto
annuo imponibile della famiglia sulla base del numero di figli a carico. Dal 2° figlio iscritto, verrà
applicato automaticamente lo sconto-fratelli.
Per completare la domanda è necessario aggiungere :
➢ Una fotocopia fronte-retro DELLA NOTIFICA DI TASSAZIONE DELLE IMPOSTE CANTONALI E
COMUNALI PIÙ RECENTE (COMPONENTI DI REDDITO RISULTANTI ALL’AMMINISTRAZIONE)
Numero di figli a carico secondo la sua tassazione ….
Attenzione : le ricevute e le attestazioni annuali RDU non sono accettate.
Siete:
• Una famiglia soggetta a imposta alla fonte (allegare l’attestazione AFC 2021)?
sì  no
Attenzione : l’attestazione quietanzata (AQ) e i certificati di salario non sono accettati
• Una famiglia sostenuta economicamente dall’Hospice général o da altro servizio? sì  no
(allegare un certificato recente non criptato)
Sono intervenuti cambiamenti nella vostra situazione personale o professionale
successivamente al 1° gennaio 2022?

sì

 no

Se SÌ, specificare:….………………………………………………………………………………………………
L’elenco dei documenti accettati è disponibile sul nostro sito internet: www.giap.ch/rabais.
Nessuna riduzione o esenzione del costo del servizio parascolastico potrà essere concessa se
la pratica è incompleta o presentata oltre il termine.

Data : ……………………………………… Firma : ……………………………......................
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