RICHIESTA DI AIUTO DI EMERGENZA ALLA
FONDAZIONE “I CARE FOR YOU”
Con il suo progetto, la Fondazione "I care for you" sostiene le persone che si trovano in
difficoltà finanziarie, in seguito alle misure della Confederazione per il Covid-19.
I fondi destinati a questo progetto sono finanziati da fondazioni, aziende e donate ai
privati.
In prima linea ci rivolgiamo a genitori single, giovani famiglie, operatori culturali e
lavoratori autonomi domiciliati in Svizzera.
Queste persone riceveranno un aiuto economico che si appoggia alle prestazioni
dell’assistenza sociale per 1 mese e mezzo, di modo da coprire il periodo da metà marzo
a fine aprile. Il tempo da considerare per l’elaborazione della richiesta è di massimo 14
giorni. Di seguito sono indicati i contributi previsti:
Membri familiari nello stesso nucleo – Per 6 settimane
1 adulto
CHF
2 adulti
CHF
1° figlio
CHF
2° figlio e tutti gli altri bambini
CHF

3'750
5'400
1'350
900 a testa

In caso di variazioni significative dei sussidi previsti dalla Confederazione o dell'entità
della crisi, la Fondazione si riserva il diritto di adeguare le proprie linee guida di sostegno.
Le richieste sono elaborate in base all’ordine della loro ricezione. Non sussiste alcuna
pretesa legale.
Il/La richiedente

Cognome

Data di
nascita

Nome

Stato civile

Indirizzo

E-mail

NPA/Locali
tà

Tel.
(facilmente raggiungibile
durante il giorno)

Datore di lavoro o lavoratore indipendente / Costituzione azienda
(anno di fondazione):

Settore/Professione:
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Descrizione della situazione personale (situazione privata e
lavorativa)

Partner/Coniuge, eventuali altri adulti membri del nucleo
famigliare in rapporto di parentela (matrimonio, concubinato,
etc.)
Cognome

Data di nascita

Nome

Tipo di
rapporto

Cognome

Data di nascita

Nome

Tipo di
rapporto

Bambini / Giovani (sostenuti economicamente dal richiedente) Data
di nascita (giorno/mese/anno)
Nome

Cognome

Giorno

Mese

Anno
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Reddito degli ultimi 6 mesi

Reddito disponibile marzo –
giugno 2020

Salario netto richiedente
Reddito medio
mensile ad oggi:

1)

Reddito medio
mensile attuale:

Salario netto partner/altri adulti del nucleo famigliare

Reddito medio
mensile ad oggi

Reddito medio
mensile attuale:

TOTALE

TOTALE

1)

Informazioni supplementari sui livelli di reddito (i prossimi
passi, ha un'idea sul come ricevere nuovi incarichi o su futuri
lavori?)

Ha presentato altre richieste di assistenza? Se si, quali e qual
è la somma prevista?
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Ha dei costi fissi che deve continuare a sostenere o fatture, ad
esempio, di beni già acquistati da pagare con urgenza? Se si, a
quanto ammontano?

Dati del conto per il versamento
Nome titolare del conto
Nome e località della
banca
IBAN o numero del conto
postale:

Con la mia firma (o con l’invio dei documenti per email),
confermo la completezza e la correttezza dei miei dati.
Luogo, Data

Firma richiedente
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La invitiamo a compilare il presente modulo e di ritornarlo,
assieme alla sua attestazione di reddito1) (certificato di
salario o estratto conto bancario) da inizio 2020, assieme
all’eventuale licenziamento / statuto d’indipendente e ad altri
eventuali documenti che testimoniano l’annullamento di incarichi
che possono aiutare una più rapida gestione della sua richiesta.
Verranno presi in considerazione solo i moduli interamente
compilati e completi degli allegati richiesti.
Per e-mail a: insiemepertutti@icareforyou.ch
Per posta a: Fondazione I care for you, Zäme für Alli, Eigerstrasse 12, 3007 Bern
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