
Neuengasse 15 | casella postale | CH-3001 Berna
T +41 31 329 66 80 | aiutovacanze@reka.ch
reka-aiuto-vacanze.ch | CHE-109.331.857 MWST

Reka Stiftung Ferienhilfe
Fondation Reka pour lʼaide aux vacances
Fondazione Reka Aiuto per le vacanze

Aiuto per le vacanze Reka 2023
La preghiamo di rispedirci questo formulario debitamente compilato e accompagnato da tutti i documenti giustificativi 
necessari. Le richieste verranno elaborate secondo l’ordine d’arrivo. Le domande incomplete non saranno trattate e 
saranno restituite.
 

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

   Famiglia biparentale    Famiglia monoparentale 

La sua famiglia ha già beneficiato 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 di genitori e figli (minori di 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:  

 

Unicamente per famiglie monoparentali:
Desidera essere accompagnato/a da una persona? 

  Sì (supplemento per 7 giorni: CHF 175.– come contributo all’alloggio, tassa soggiorno, senza trasporti pubblici)

  No

Dati della persona accompagnatrice 

Cognome:   Nome:  

Via:   NPA/località:  

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

Reddito   Giustificativi richiesti   Importo  

Salario netto 2022  Fogli paga degli ultimi 3 mesi   CHF  

Salario netto 2022 del partner (convivente) Fogli paga degli ultimi 3 mesi   CHF  

Alimenti/mantenimento  Accordo di separazione/divorzio   CHF  

Assistenza sociale, rendita AI/AVS, PC, AD  Foglio di bilancio, decisione di rendita  CHF  

Totale dei redditi 2022     CHF  

Patrimonio/investimenti   Dichiarazione d’imposta attuale  CHF  

Spese per l’assistenza dei figli  Copie delle fatture  CHF  

Spese per l’alloggio  Affitto mensile o interessi ipotecari   CHF  

 

Date e destinazioni desiderate
Indichi le possibili date (vincolanti) per le sue vacanze. Annoti una data per le vacanze estive e una seconda data per  
le vacanze di primavera o autunno (formulario a parte per le vacanze invernali). Le famiglie senza figli in età scolastica 
scelgono date al di fuori delle vacanze scolastiche. Alcune offerte saranno disponibili dal venerdì al venerdì. Spese per il 
cambiamento di prenotazione o annullamento secondo le condizioni generali: reka-aiuto-vacanze.ch/cgc
 

   Una settimana in appartamento, senza pasti, per CHF 200.–

Dal:   al:   2023

Oppure dal:   al:   2023

   Una settimana in un ostello per giovani con mezza pensione per CHF 200.– (compilare anche pagina 3)

Maggiori informazioni sull’offerta di vacanze Reka in Svizzera sono disponibili su reka.ch
Indicare tre luoghi/regioni in cui si desidera trascorrere le vacanze, secondo disponibilità.

Destinazione desiderata: A)   B)   C)  

   Desidero una consulenza. 

Eventuali osservazioni:

 

Dichiaro di aver compilato tutti i campi in modo esaustivo e fedele alla verità. La Fondazione Reka Aiuto per le vacanze può 
verificare questi dati. Non sussiste alcun diritto legale a prestazioni della Fondazione Reka Aiuto per le vacanze.

Luogo/data:   Firma:  
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Una settimana di vacanza in un ostello della gioventù
Compilare questa pagina solamente se si desidera soggiornare in un ostello della gioventù 

Date e destinazioni desiderate
Avenches: presso i romani Beinwil am See: sport e natura
Brienz: casa in legno sul lago di Brienz Brugg: vacanze in un edificio storico
Davos: impianti di risalita inclusi Kreuzlingen: vista sul lago di Costanza 
Losanna: lo charme romando Locarno: la mediterranea
Pontresina: impianti di risalita engadinesi inclusi Rapperswil-Jona: vicino allo zoo Knie per i bambini  
Richterswil: vacanze al lago alle porte di Zurigo Scuol: ultramoderno e ideale per gli sportivi
Valbella: con la vista più bella Altre destinazioni su richiesta

Informazioni dettagliate su questi ostelli sono disponibili su youthhostel.ch

Destinazione desiderata: A)   B)   C)  

Data delle vacanze: dal:   al:   2023

 oppure dal:   al:   2023

Dati della/del richiedente

Cognome:   Nome:  

Via:   NPA/località:  

Data di nascita:   Telefono p/cellulare:  

 

Dati dei familiari
(Per questa offerta non è possibile l’iscrizione di una persona accompagnatrice)

Cognome e nome:   Data di nascita:  

Cognome e nome:   Data di nascita:  

Cognome e nome:   Data di nascita:  

Cognome e nome:   Data di nascita:  

Riserviamo per lei una camera familiare. Di regola, doccia/lavabo/WC si trovano sullo stesso piano della camera. Tutti gli 
ostelli dispongono di una sala da gioco e/o di uno spazio per il tempo libero. La mezza pensione comprende colazione e cena. 
 
La Fondazione Reka Aiuto per le vacanze copre i costi del soggiorno, inclusa la mezza pensione. È incluso il viaggio con i 
mezzi pubblici dal luogo di residenza al luogo di villeggiatura. Le consumazioni supplementari presso l’ostello sono a suo 
carico. Lei paga solo il contributo di solidarietà di CHF 200.– per la sua famiglia.

Luogo/data:   Firma:  

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