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Richiesta di sostegno finanziario per il  
collocamento dei figli in asili  
nido o in famiglie diurne. 
 
Servizio pari opportunità 

 

1. Dati personali richiedente (collaboratore/trice o studente/essa USI) 

 Padre  Madre 

Nome e Cognome:  

Via:  

CAP, Località:  

Tel. Ufficio / Tel. Privato:  

E-mail:  

Professione:  

Grado d’occupazione %:  

Facoltà o Servizio:  

Corso di studi: 

(solo per gli/le studenti/esse)  
 

Anno d’immatricolazione: 

(solo per gli/le studenti/esse) 
 

Fine degli studi prevista:  

(solo per gli/le studenti/esse) 
 

Esercita da solo/a l’autorità parentale?  Sì           No 

Chi, nell’unita di riferimento familiare del/la/i 
bambino/a/i per cui si richiede il sostegno, 
beneficia del sussidio cantonale per la 
Riduzione dei premi dell’assicurazione 
malattia (RIPAM)? 

 Padre           Madre           fratelli/sorelle           Altro           

Indicare da quando (mese/anno):  

Indicare la data di scadenza dell’ultima 
decisione relativa al sussidio RIPAM:  
(indicare mese e anno) 

 

  

Dati personali persona corresponsabile (ev. non impiegata all’USI) 

 Padre   Madre 

Nome e Cognome:  

Via:  

CAP, Località:  
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Tel. Ufficio / Tel. Privato:  

E-mail:  

Impiegato/a o studente/essa presso:  

Grado d’occupazione %:  

Facoltà o Servizio:  

  

Dati personali figlio/e, figli/e che necessita/no di un collocamento 

Bambino 1  

Nome e Cognome:  

Data di nascita:  

Necessita del collocamento in:  Asilo Nido           Famiglia diurna 

A partire da (mese/anno):  

Fino a (mese/anno):  

Nome della struttura scelta o famiglia diurna:  

% di frequenza e numero di ore settimanali:  

Retta mensile (esclusi i pasti e senza 
detrazione dei sostegni cantonali): 

 

Costi mensili dei pasti (c.a.):  

Ammontare mensile dell’Aiuto soggettivo per i 
beneficiari RIPAM per l’affidamento del/della 
figlio/a durante l’attività lavorativa o di studio: 

 

Retta a carico dei genitori esclusi i pasti e gli 
Aiuti soggettivi cantonali: 

 

  

Bambino 2  

Nome e Cognome:  

Data di nascita:  

Necessita del collocamento in:  Asilo Nido           Famiglia diurna 

A partire da (mese/anno):  

Fino a (mese/anno):  

Nome della struttura scelta o famiglia diurna:  

% di frequenza e numero di ore settimanali:  

Retta mensile: 
(esclusi i pasti e senza detrazione dei sostegni 
cantonali) 

 

Costi mensili dei pasti (c.a.):  

Ammontare mensile dell’Aiuto soggettivo per i 
beneficiari RIPAM per l’affidamento del/della 
figlio/a durante l’attività lavorativa o di studio: 

 

Retta a carico dei genitori esclusi i pasti e gli 
Aiuti soggettivi cantonali: 
 

 

Bambino 3  

Nome e Cognome:  
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Data di nascita: 

Necessita del collocamento in:  Asilo Nido  Famiglia diurna

A partire da (mese/anno): 

Fino a (mese/anno): 

Nome della struttura scelta o famiglia diurna: 

% di frequenza e numero di ore settimanali: 

Retta mensile: 

(esclusi i pasti e senza detrazione dei sostegni 

cantonali) 

 

Costi mensili dei pasti (c.a.): 

Ammontare mensile dell’Aiuto soggettivo per i 

beneficiari RIPAM per l’affidamento del/della 

figlio/a durante l’attività lavorativa o di studio: 

Retta a carico dei genitori esclusi i pasti e gli 
Aiuti soggettivi cantonali: 

Osservazioni: 

Allegati 

- Certificato di lavoro o di studio del/dei genitori appartenente/i alla comunità 
USI.

- Contratto di collocamento in asilo nido o famiglia diurna del/della 
bambino/a.

- Ultima decisione relativa al riconoscimento del sostegno RIPAM.
- Ultima fattura mensile per il collocamento del/della bambini/a in asilo nido 

o famiglia diurna.

Consegna del modulo 

l modulo, correttamente compilato, va trasmesso in formato elettronico a 
equality@usi.ch o, in formato cartaceo, a

Servizio pari opportunità 
Università della Svizzera italiana 
Via Buffi 10 
6900 Lugano 
Ufficio 202 

Conferma dei dati 

Confermo che le indicazioni date sono complete e veritiere. 

Con la firma del presente formulario, dichiaro di aver preso visione delle Disposizioni relative al Sostegno finanziario in 

materia di collocamento in asili nido o famiglie diurne di figli/e di collaboratori/collaboratrici e studenti/studentesse 

dell’Università della Svizzera italiana. 

Data e Luogo Firma del genitore richiedente 

mailto:equality@usi.ch

