Bioggio, 31 ottobre 2018

For Families and children

www.agapeticino.com
info@agapeticino.com

Info-AGAPE
A complemento delle riunioni informative da noi organizzate e svolte nel
corso del mese di ottobre vi inviamo una News riassuntiva.

AIUTI DELLO STATO
A partire dal 1° ottobre 2018 il Dipartimento della Sanità e Socialità
(DSS) ha promosso nuove misure a sostegno delle famiglie per conciliare impegni genitoriali con impegni professionali e formativi. I dettagli
sono scaricabili dal nostro sito (vedi link a fianco).
La novità è costituita dall’ Aiuto Universale di diritto a tutte le famiglie
che fanno capo a Sfera KIDS (Centro extrascolastico) e che possono attestare il bisogno. Allo scopo di procedere ad aggiornare le fatture emesse
prima delle decisione del Dipartimento, vi chiediamo di collaborare seguendo le indicazioni sotto esposte:
Sospendere il pagamento della rata con scadente il 1.12.2018 relativa alla fattura periodo 03.09-21.12.2018.
Per chi non ha provveduto, inviare entro il 20.11.2018 per entrambi i
genitori gli attestati del datore di lavoro e/o di studio, iscrizione/
conferma di registrazione all’Ufficio di collocamento (URC).
La seconda novità consiste nell’aumento dell’ Aiuto soggettivo per chi
beneficia del sussidio di cassa malati (RIPAM). Alle famiglie che rientrano in questa categoria chiediamo di:
Inviare entro il 30.11.2018 le decisioni RIPAM relative all’anno 2018.
Inviare entro il 31.12.2018 le decisioni per l’anno 2019 o notificare
per iscritto alla Direzione AGAPE l’esistenza di una richiesta pendente
presso le autorità competenti.

ADEGUAMENTO TARIFFE E FATTURE
A partire dal 1° novembre 2018 il contributo per i trasporti è stato adeguato per tutte le nostre strutture a chf 5.80.
Entro il 31.01.2019 riceverete le fatture del periodo settembre-dicembre
2018 e Autunno comprensive degli aiuti previsti dallo Stato.
Le fatture del periodo gennaio-giugno 2019 vi perverranno con le deduzioni previste dallo Stato integrate.
Entro il 28.02.2019 invieremo gli attestati di frequenza per le dichiarazioni fiscali. ATTENZIONE l’invio avviene solo a fatture 2018 saldate.

AIUTI ALLE FAMIGLIE
Descrittivo
Cosa fare
Tariffe
Link per informarsi
 www.agapeticino.com

(novità o documenti utili)

 www.ti.ch/ufag

(primo piano)

CONTATTI
Segretariato AGAPE
CP 337
6934 Bioggio
Tel. 091 600 24 68
Lu-Me-Ve 9 - 12
Gio 9 -12 // 14 - 18
Sfera KIDS Agno
091 604 57 21
Sfera KIDS Soregno
091 600 26 39
Sfera KIDS Gravesano
091 600 26 39

