GRUPPO INTERCOMUNALE
DI ANIMAZIONE PARASCOLASTICA

Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge
Tel. 022 304 57 90 / Fax 022 304 57 01
Posta : case postale 2056
facture.giap@acg.ch - www.giap.ch

RICHIESTA DI RIDUZIONE O ESENZIONE
UNICAMENTE PER ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE
Da consegnare non oltre il 20 novembre 2020 oppure, per tutti gli iscritti all’anno scolastico in corso,
entro i prossimi 15 giorni, presso GIAP – Service Facturation (20, bd des Promenades – Case postale
2056 – 1227 Carouge).
Il/la sottoscritto(a) / genitore(i) o tutore legale (Compilare un solo modulo a famiglia)
N° cliente : ……………………………….............
Titolo (Sig./Sig.ra) : …………………………………........
Cognome : .............……………………………….. Nome : .....………………………………………….....
c/o : …..……………………………………….…

Via / N° : ………….…………………………………….

CAP – località :

Data di nascita : ……………………………………

….…………………………

Tel. fisso o cellulare : ……………….………. ..

Tel. lavoro : ……………………………………….............

E-Mail : …………………………………………………………………………………………………...………..
del bambino o dei bambini seguente(i), che frequenta(frequentano) il dopo-scuola :
Cognome (bambino)

Nome (bambino)

Data di nascita

Scuola

Classe

chiede(chiedono) una riduzione del contributo economico per l’iscrizione del(dei) proprio-i figlio(i) in base ai
seguenti criteri :
 In funzione del reddito netto annuale imponibile della famiglia sulla base di (numero) _____ bambino(i)
a carico come da fotocopia fronte-retro del MODULO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI CANTONALI
E COMUNALI più recente. Se non avete i suddetti documenti (nessuna tassa del cantone di Genève),
potete allegare una copia dell’ultimo stipendio e/o della certificazione unica (CU) 2019 (autonomi).

 Famiglia soggetta a trattenuta alla fonte (allegare attestazione)
 Famiglia aiutata economicamente dall’Ospedale generale o altro (allegare attestazione)

 sì  no
 sì  no

Si prega di indicare di seguito ogni cambiamento di situazione personale o professionale avvenuto tra il
01.01.2020 e il giorno : ................................…………………………………………………………………
Non sarà approvata alcuna riduzione o esenzione se il modulo è incompleto o consegnato oltre la
scadenza. La richiesta di riduzione non riguarda il costo del pasto.
Data : ………………………………………

Firma : ……………………………..............

No BI 20P

