
Disposizioni, procedure e modalità di versamento dei contributi (estratto dalle direttive)
 - aiuti sotto forma di buoni d'acquisto o per il pagamento di fatture, di principio si evita il contante
 - importo massimo fr. 500.00 per unità di riferimento (economia domestica), erogato un'unica volta
 - chi beneficia della Prestazione ponte COVID,  non può usufruire della misura speciale
 - le richieste devono essere presentate dal 1.3.2021 al 30.6.2021
 - le richieste sono accolte secondo l'ordine di presentazione fino ad esaurimento del credito
 - il formulario è da inviare, allegando copia di un documento d'identità e (se del caso) il libretto per stranieri
   a catena@sosticino.com oppure via posta a SOS Ticino, Aiuti COVID, Via Cantonale 21/CP 556, 6802 Rivera

cognome

nome

data di nascita

nazionalità tipo permesso da quanti anni risiede in Ticino

indirizzo completo

nr. AVS dipendente / indipendente

contatti tel e-mail

nr. persone adulti

destinazione 

(bene/servizio)
data

modalità erogazione 

(buoni/pag.dir./cash)
importo CHF

totale 

cumulativo
firma del richiedente sì/no

0.00

0.00

data e firma operatore …................................................... data e firma resp. Finanze …..................................................

note dell'operatore

minori

Sostegno richiesto/erogato - legame con il Covid-19

Richiesta Misura speciale COVID - Cantone Ticino / Fondo Swisslos

Il Consiglio di Stato, nell'ambito delle importanti misure messe in campo per attenuare le conseguenze della 

pandemia COVID-19, su proposta del DECS e del DSS ha staziato un credito straordinario con il Fondo Swisslos per 

garantire un sostegno finanziario puntuale ed immediato a favore di persone o famiglie particolarmente 

vulnerabili per prevenire, nel limite del possibile, il ricorso all'assistenza sociale.

Dati richiedente



entrate uscite

FABBISOGNO

Firmando questo formulario il richiedente  conferma la correttezza delle informazioni date.

data firma

Al fine di prevenire eventuali abusi, il richiedente autorizza SOS Ticino a verificare se esso figura già negli elenchi di altre 

organizzazioni che offrono aiuti d'urgenza legati alla crisi coronavirus  tramite il Fondo Swisslos.

Valutazione del bisogno del richiedente e principio sussidiarietà

1. Motivazione della richiesta in relazione con il COVID-19

2. Informazioni sulla situazione economica/finanziaria (diso, lavoro ridotto, ipg, aiuti sociali, entrate)

note

4. Informazioni sul principio di sussidiarietà
Per la copertura delle spese sono stati presi in considerazione gli enti di aiuto sociale o le assicurazioni sociali? Le spese 

potrebbero essere assunte dalle attuali misure attuate dalla Confederazione o dal Cantone legate al coronavirus? In 

particolare ha verificato con il proprio comune di domicilio se ha diritto alla Prestazione ponte COVID?

tel + internet (max 30)

5. Conferma correttezza informazioni fornite e autorizzazione verifica

TOTALE

3. Informazioni sulla situazione abitativa e personale

Nel caso di famiglie e appartamenti condivisi indicare , nome, cognome e data di nascita di tutti i coinquilini.

affitto + spese accessorie

cassa malati

alimenti pagati

sussidio cassa malati

alimentari, beni prima necessità

BUDGET MENSILE

reddito da lavoro / alimenti

sussidi/ assegni AFI-API


