
   

Domanda di non-subordinazione 2022 

al Fondo per la formazione professionale per il settore sociale (n° azienda           ) 

Inoltriamo la domanda di non-subordinazione della nostra azienda al fondo per la formazione professionale 

per il settore sociale. (La preghiamo di compilare anche il retro di questo formulario e di indicare il  

motivo della domanda di non subordinazione!) 

Forniamo servizi nell’ambito dell’assistenza, della promozione, del sostegno e/o dell’animazione di 

A  bambini, giovani e giovani adulti 

B  persone con handicap 

C  persone anziane 

 

Nome azienda  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

Via / n°  ___________________________________________________________  

casella postale  ___________________________________________________________  

CAP / luogo   ___________________________________________________________  

Homepage   ___________________________________________________________  

Persona di riferimento  Signore   Signora 

Nome e cognome  ___________________________________________________________  

Indirizzo e-mail  ___________________________________________________________  

ulteriore indirizzo e-mail  ___________________________________________________________  

n° telefono  ___________________________________________________________  

 

Osservazioni:  ___________________________________________________________   

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

Confermiamo che non facciamo parte del campo d'applicazione aziendale e/o personale ai sensi di quanto  

descritto negli articoli 5 e 6 del Regolamento concernente il fondo per la formazione professionale per il settore 

sociale.  

 

Luogo e data   ___________________________________________________________  

 

Firma   ___________________________________________________________  

 

La motivazione si trova sul retro di questo formulario. 
 

Inviate la domanda di non-subordinazione compilata per intero a: FONDSSOCIAL, Jurastrasse 19, 4600 Olten 



   

 

Motivazione per la domanda di non-subordinazione  

(apporre la crocetta laddove conviene) 

 

 Il nostro ente non rientra nel campo di applicazione aziendale: 

A - Bambini in età prescolastica, strutture di custodia collettiva diurna 

  Non siamo un'istituzione che custodisce bambini in età prescolastica (ai sensi di quanto descritto nell'articolo 

4 capoverso 2 dell'Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia), dato 

che: 

 disponiamo di meno di 10 posti autorizzati; 

Il numero massimo di bambini accolti al giorno è: ___________________________________ 

 siamo aperti meno di 25 ore alla settimana e meno di 45 settimane all'anno. 

 I nostri orari di apertura sono i seguenti: __________________________________________________ 

A - Bambini in età scolastica in strutture di custodia parascolastiche 

 Non siamo un'istituzione che custodisce bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento (ai sensi di 

quanto descritto nell'articolo 7 capoverso 2 dell'Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini comple-

mentare alla famiglia), dato che: 

 disponiamo di meno di 10 posti 

Il numero massimo di bambini accolti al giorno è: ___________________________________ 

 siamo aperti meno di 4 giorni alla settimana e meno di 36 settimane scolastiche all'anno 

 I nostri orari di apertura sono i seguenti: __________________________________________________ 

 non custodiamo i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la 

pausa a mezzogiorno (pasto incluso) o almeno 2 ore al pomeriggio. 

A - Bambini, giovani e giovani adulti con bisogni particolari nell'ambito di offerte (parzialmente) stazionarie in  
case di rieducazione e complessi abitativi come pure case per colonie o internati  

  Non siamo un'istituzione descritta nell'articolo 2, Lettera A della Convenzione intercantonale del 13 dicembre 

2002 per le istituzioni sociali (CIIS) o nell'Ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione 

nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM). 

 

B - Persone con handicap sul lavoro, durante la formazione, il reinserimento e la riqualificazione professionale in 
laboratori  

 Non siamo un'istituzione descritta nell'articolo 2, Lettera B della Convenzione intercantonale del 13 dicembre 

2002 per le istituzioni sociali (CIIS). 

B - Persone con handicap in case per invalidi e altre forme collettive di abitazione come pure in strutture di custodia 
collettiva diurna  

 Non siamo un'istituzione descritta nell'articolo 2, Lettera B della Convenzione intercantonale del 13 dicembre 

2002 per le istituzioni sociali (CIIS). 

 

C - Persone anziane nell'ambito di istituzioni (parzialmente) stazionarie quali case per anziani medicalizzate,  
residenze per anziani, strutture di custodia collettiva diurna e foyer notturni  

 Non siamo un'istituzione che fornisce prestazioni ai sensi dell'articolo 7 dell'Ordinanza sulle prestazioni del 29  

settembre 1995. 

 

 Il nostro ente non rientra nel campo di applicazione personale: non sussistono rapporti di  

lavoro per le tipologie elencate nel formulario di dichiarazione (vedasi punto 2). 


