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Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona

FORMULARIO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE DI
PROTEZIONE
Io sottoscritta/o
Cognome:

Nome:

beneficiaria/o della/e seguente/i prestazione/i:
☐indennità straordinaria di disoccupazione (ISD)
☐assegno integrativo (AFI) e/o assegno di prima infanzia (API)
☐prestazione assistenziale (USSI/URAR)
Se beneficia di prestazioni complementari all'AVS/AI può chiedere il rimborso delle mascherine solo
se utilizza il mezzo pubblico per recarsi in un luogo di cura oppure in un centro diurno, utilizzando
l'apposito modulo - "Formulario trasporti e mascherine" - disponibile sul sito www.iasticino.ch
Chiedo il rimborso dell'importo forfettario di CHF 40.00 per il periodo settembre-dicembre 2020 per
l'acquisto di mascherine di protezione per le seguenti persone facenti parte della mia unità di
riferimento:
Cognome

Nome

Data di nascita

Motivo della richiesta

Indicare 1, 2 o 3 riferendosi
alla spiegazione dei motivi
indicata sul retro*

Dipartimento della sanità e della socialità
6501 Bellinzona
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*Motivo della richiesta:
1.Utilizzo i mezzi pubblici in quanto necessito regolarmente di visite, terapie, sessioni o controlli medici.
Allegare il certificato medico attestante la ricorrenza della cura.
2.Utilizzo i mezzi pubblici per recarmi al lavoro o partecipo a un progetto di inserimento/integrazione
sociale o professionale. Allegare copia dell'abbonamento Arcobaleno. Allegare copia del progetto di
inserimento/integrazione.
3.Utilizzo i mezzi pubblici per recarmi a scuola (unicamente per studenti che hanno già compiuto il 12°
anno di età).
Indicare nome istituto scolastico:
L'istituto scolastico mi fornisce gratuitamente le mascherine necessarie? Si☐ No☐
Se sì, quante?

Il formulario (compilato e firmato) e i relativi allegati vanno inviati al seguente indirizzo:
Per i beneficiari ISD:
Ufficio delle misure attive
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
Per i beneficiari AFI/API:
Istituto delle assicurazioni sociali
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Servizio centrale delle prestazioni sociali
Via Canonico Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona
Per i beneficiari di prestazioni assistenziali USSI/URAR:
Sezione del sostegno sociale
Viale Officina 6
6501 Bellinzona
Attenzione: ai beneficiari di più prestazioni si raccomanda di inoltrare una sola
richiesta. Le richieste vengono prese in considerazione solo se complete di tutti
gli allegati indicati sopra e inoltrate entro il 31 dicembre 2020.
Allegati: citati

Luogo e data:

Firma:

