
MENSE SCOLASTICHE
RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELLA MENSA 
SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Ville de Lancy 
Service des affaires

sociales et du logement
Avenue Eugène-Lance 3 

1212 Grand-Lancy 
Tel. 022 706 16 68

SASL/APRILE 2022

Le famiglie che risiedono a Lancy possono chiedere una riduzione del costo dei pasti della mensa scolastica.    
Sulla base di quanto indicato nella tabella riportata di seguito è concessa una riduzione di CHF 4,-.

Le richieste e i giustificativi devono esserci fatti pervenire prima dell’8 agosto 2022 affinché le riduzioni possano essere 
applicate a partire dal ritorno a scuola. Se idoneo, la riduzione può essere applicata il mese successivo all’inoltro della 
richiesta completa in ogni sua parte.

La richiesta sarà valutata sulla base dei documenti seguenti:

 Dichiarazione dei redditi 2021 ICC/IFDcompleta con indicazione dei beni patrimoniali 
 (allegare tutte le pagine fronte/retro). 

 Estratti conto di tutti i conti bancari e/o postali indicanti risparmi e interessi al 31.12.2021

SITUAZIONI PARTICOLARI

PCFAM – PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PER LE FAMIGLIE
I soggetti che beneficiano di prestazioni complementari per le famiglie (PCFam) cantonali durante l’anno scolastico 
in corso, non hanno diritto a riduzioni. Essi possono ottenere il rimborso delle fatture indirizzandole direttamente 
all’Ufficio delle prestazioni complementari (SPC).

HG – HOSPICE GÉNÉRAL
I soggetti che beneficiano di agevolazioni finanziarie accordate dall’Hospice Général devono rivolgersi direttamente al/la 
proprio/a assistente sociale che contatterà il Dipartimento dei servizi sociali e delle abitazioni sulla base delle dichiarazioni 
dei redditi.

CAMBIAMENTO DI SITUAZIONE
Se la dichiarazione dei redditi non riflette la situazione reale vissuta durante l’anno  scolastico in corso per via di una perdita 
di lavoro, separazione/divorzio, decesso, ecc. si pregano i soggetti interessati di rivolgersi direttamente al Dipartimento 
dei servizi sociali e delle abitazioni.

Nucleo familiare Riduzione di CHF 4.–
Figli a carico Reddito LORDO annuale determinante Patrimonio massimo ammesso

1 figlio Fino a CHF 80.000.– CHF 20.000.–

2 figli Fino a CHF 93.000.– CHF 22.000.–

3 figli Fino a CHF 106.000.– CHF 24.000.–

4 figli / più di 4 figli Fino a CHF 119.000.– CHF 26.000.–
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RECAPITI DEL GENITORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

 Località: 

Cognome : 

Nome : 

Stato civile : 

Via e n. civico : 

Codice postale : 

Tel. fisso :  Cellulare: 

E-mail :

FIGLIO(I) ISCRITTO(I) ALLA MENSA SCOLASTICA

Cognome Nome Data di nascita Scuola

Il/la sottoscritto/a certifica che tutti i dati indicati sono esatti. 

Data: Firma del genitore/rappresentante legale:

NOTE IMPORTANTI
La richiesta e i giustificativi devono essere inviati o consegnati direttamente all’Ufficio degli affari sociali e delle abitazioni, 
che è a disposizione del/dei genitore/i che avranno delle domande.

Le decisioni in merito sono pronunciate dopo aver ricevuto delle richieste complete in ogni loro parte.

Le fatture in sospeso devono essere pagate integralmente fino all’applicazione della riduzione eventualmente ottenuta.

SPAZIO RISERVATO AL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELLE ABITAZIONI  

Riduzione:   concessa  rifiutata

Concessa a partire dal mese di: 

Data: Firma del genitore/rappresentante legale:

1.

2.

3.

2/2


	Dichiarazione dei redditi 2021 ICCIFDcompleta con indicazione dei beni patrimoniali: Off
	Estratti conto di tutti i conti bancari eo postali indicanti risparmi e interessi al 31122021: Off
	RECAPITI DEL GENITORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 1: 
	RECAPITI DEL GENITORE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 2: 
	Stato civile: 
	Via e n civico: 
	Località: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Cellulare: 
	Cognome: 
	2: 
	3: 
	Nome 1: 
	Nome 2: 
	Nome 3: 
	Data di nascita 1: 
	Data di nascita 2: 
	Data di nascita 3: 
	Scuola 1: 
	Scuola 2: 
	Scuola 3: 
	Data: 
	SPAZIO RISERVATO AL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELLE ABITAZIONI: Off
	concessa: Off
	rifiutata: 
	Data_2: 


