Domanda Nº
Vacanze/svago/formazione
Formulario di fattura
Allegato alla presentazione delle spese

Nome dell'organizzazione
Via/Nº
NP/Località
Telefono
e-mail

FAX
Portale web

Persona di contatto
Cognome
Luogo del corso
Tema del corso
Direzione
Numero

Nome
Telefono
dal

Partecipanti aventi diritto all'AI

al

Allegare la lista dei nomi e Nº AI

Corso/attività per bambini
Corso/attività per adulti
Numero di ausiliari volontari
Prego marcare con una croce

CHF
Spese

seconda la distinta delle spese dettagliate
- senza i costi amminitrativi della colonia
- senza i costi salariali degli impiegati fissi
Prego dichiarare separatamente gli onorari degli aussiliari volontari
- senza la parte dell'infrastruttura di servizi di consulenza ecc.
- Rifornimenti: solo i costi addizionali generati dalle vacanze

Utile
Fondi propri
Sussidi UFAS
Contributo dei partecipanti
Sussidi della Fondazione Cerebral
Altre fonti di finanziamento

CHF
Sì

No

Sì
Sì

No
No

Somma
Somma
Somma
Somma
Somma
Totale entrate

Totale spese
./. Totale entrate
Deficit effettivo

Il formulario riempito, accompagnato dai documenti menzionati qua sotto, deve
pervenirci al più tardi 2 mesi dopo la conclusione dell'attività.
Vi informiamo che potremo considerare solo le fatture complete e inoltrate entro la
scadenza stabilita.
Grazie

Prego allegare i seguenti documenti al formulario di fattura
o Formulario per il giustificativo dell’inclusione (obbligatorio a partire dal 2018)
o Conto separato delle spese
o Copia delle fatture delle spese più importanti
o Lista delle altre fonti si finanziamento e die doni di altre organizzazioni
o Lista dei partecipanti
o Dimostrazione della menzione del nostro sussidio
o Cedola di versamento
Indirizzo per il pagamento
Coordinate bancaire
CCP

Conto Nº

Osservationi

Luogo, data

Firma

Stiftung Denk an mich
Geschäftstelle Zürich / Postfach
Brunnenhofstrasse 22
8042 Zürich
Persona di contatto: Catharina de Carvalho / Karin Falletta
Siamo sempre a disposizione per ulteriori domande.
Tel. 044 366 13 13 dal lunedì al giovedi dalle 09.00 alle 12.00
Potete scaricare le nostre direttive e i formulari di domanda e di fattura su
https://denkanmich.ch/gesuch/

