
Iscrizione Aiuto per le vacanze Reka / Vacanze invernali 2023
La preghiamo di ritornarci il questionario debitamente compilato con tutti i documenti necessari. Le richieste saranno 
trattate nell’ordine in cui sono state ricevute. Le domande incomplete non saranno trattate e saranno restituite.
 

Dati della/del richiedente   Si prega di compilare in modo leggibile e in stampatello.

  Famiglia due genitori      Famiglia monoparentale 

La sua famiglia ha già beneficiato di un’offerta dell’Aiuto per le vacanze Reka?

  Sì: quando e dove?      No 

Cognome:   Nome:  

Via:   NPA/località:  

Telefono p/cellulare:   E-mail:  

Professione:   Nazionalità/permesso di soggiorno:  

Data di nascita:   (si prega di copiare la carta d‘identità su entrambi i lati e di  
  allegare una copia).

Nome e data di nascita dei genitori e dei bambini (sotto i 16 anni)   

1  Cognome e nome:   Data di nascita:  

2  Cognome e nome:   Data di nascita:  

3  Cognome e nome:   Data di nascita:  

4  Cognome e nome:   Data di nascita:  

5  Cognome e nome:   Data di nascita:  

6  Cognome e nome:   Data di nascita:  

7  Cognome e nome:   Data di nascita:  

8  Cognome e nome:   Data di nascita:  

 

Solo per famiglie monoparentali:
Vorrebbe portare con sé una persona accompagnatrice? 

   Sì (costi supplementari per 7 giorni: CHF 175.– quale contributo all’affitto, tassa soggiorno, senza mezzi pubblici)

   No

Dati sulla persona accompagnatrice   

Cognome:   Nome:  

Via:   NPA/località:  

Data di nascita:  
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Dati sulla situazione finanziaria
Importante: tutti i redditi devono essere documentati e deve essere allegata la dichiarazione dei redditi dettagliata.

Redditi   Giustificativo necessario   Importo  

Salario netto 2023   Fogli paga degli ultimi 3 mesi   CHF  

Salario netto 2023 partner/concubino   Fogli paga degli ultimi 3 mesi   CHF  

Alimenti (propri e per i bambini)   Accordo di separazione   CHF  

Assistenza, rendite AI/AVS, PC, AD   Budget, decisione di rendita   CHF  

Totale entrate 2023     CHF  

Titoli/patrimonio   Ultima dichiarazione fiscale   CHF  

Costi accudimento bambini   Copia fattura   CHF  

Costi alloggio affitto/proprietà   Affitto o interessi passivi  CHF  

 

Date e destinazioni preferite
Apponga una crocetta alle due destinazioni che preferisce:

   Bergün (GR)    Montfaucon (JU)    Morschach (SZ)    Sörenberg (LU) 

   Urnäsch (AR)    Wildhaus (SG)    Ostello Losanna (VD)    Chiediamo una proposta.

In quali date (vincolanti) è possibile per lei fare le vacanze? Le famiglie senza figli in età scolastica scelgono date al di 
fuori delle vacanze scolastiche. Alcune offerte sono prenotabili da venerdì a venerdì. Costi per le prenotazioni e le can-
cellazioni secondo le condizioni generali: reka-aiuto-vacanze.ch/cgc. Le vacanze invernali della Fondazione Reka Aiuto 
per le vacanze possono essere prenotate dall’7 gennaio al 25 marzo 2023. Si prega di indicare due periodi desiderati: 

   Una settimana  per CHF 200.–, appartamento di vacanza senza vitto

O dal:   al:   2023

Oppure dal:   al:   2023

Eventuali osservazioni:

 

 

Confermo di aver compilato tutte le informazioni in modo completo e veritiero. La Fondazione Reka Aiuto per le vacanze 
può effettuare un controllo di questi dati. Non esiste alcun diritto legale alle prestazioni della Fondazione Reka Aiuto per 
le vacanze.

Luogo/data:   Firma:  

Inoltri la sua richiesta a: Fondazione Reka Aiuto per le vacanze, casella postale, 3001 Berna
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