
 
 
 

Candidatura per il progetto K 
 

1. Informazioni personali 
 

Nome, cognome:  ……………………………………………………………………. 

Via, codice postale, città : ……………………………………………………………………. 

Numero di telefono / E-mail:……………………………………………………………………. 

Data di nascita:  ……………………………………………………………………. 

Scuola / Professione ……………………………………………………………………. 

 

 

2. Informazioni sulla situazione finanziaria 
 

Situazione finanziaria della o delle persone che pagano il mantenimento della famiglia:: 

 

 2019 2020 2021  

(stima onesta) 

Reddito lordo     

Reddito imponibile     

patrimonio imponibile    

 

Se più di una persona ha un reddito, tutti i redditi devono essere dichiarati e devono 

essere allegati tutti gli accertamenti fiscali definitivi. 

 

Wie viele Personen leben vom oben genannten Betrag?  

  Numero di adulti:   ..................................... 

  Numero di giovani dai 16 anni senza salario ..................................... 

  Numero di giovani dai 16 anni in su con salario ..................................... 

  Numero di bambini sotto i 16 anni.   ..................................... 

  Totale    ..................................... 
  

 

 

Ci sono commenti speciali sulla situazione finanziaria o una situazione familiare speciale 

che sono rilevanti in relazione alle finanze (per esempio, ulteriore sostegno o alimenti): 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 
 
 

 

Con la mia firma confermo di aver letto le condizioni del Progetto K qui sotto e di 

accettarle integralmente. 

 

Luogo, data: 

 

.......................................................   

 

Firma del candidato e/o del tutore legale 

............................................................................................................................................. 

 

 

Recinzioni: 

I seguenti documenti devono essere allegati alla domanda. Le domande incomplete non 

saranno prese in considerazione e saranno automaticamente interrotte a causa dei limiti 

di capacità:  

 Ultimo accertamento fiscale definitivo (in caso di più redditi: tutti gli accertamenti 

fiscali) 

 Lettera di motivazione del partecipante interessato 
 

Sottomissione: 

Si prega di inviare i documenti completi a project.k@jamboree.ch, la scadenza per la 

presentazione è 10 gennaio 2022 (le domande ricevute dopo questa data non saranno prese in 

considerazione). 

 

 

 

Condizioni di partecipazione:  

 Questi dati saranno trattati in modo confidenziale. Solo il consiglio del MoJaVe e i 

due capi delegazione hanno accesso ai dati. Altre persone non hanno accesso ai 

dati personali del richiedente. Attraverso la mia domanda, l'accesso ai miei dati 

è concesso a queste persone. 

 Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. A causa dei limiti di 

capacità, non verranno effettuate interrogazioni. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 gennaio 2022. 

 L'iscrizione al Progetto K è aperta a tutti i membri del Movimento Scout Svizzero 

che soddisfano le condizioni di partecipazione al Jamboree.  

 Puoi anche fare domanda per il Progetto K se sei già registrato per il Jamboree. Se 

ricevi un posto, la tua quota di partecipazione ti sarà addebitata di conseguenza. 

 La decisione è vincolante e non può essere appellata. 

 Tutti i partecipanti saranno informati dopo l'assegnazione se riceveranno o meno 

un posto nel progetto. 

 Nessuna informazione sui vincitori sarà data a terzi e i nomi dei vincitori non 

saranno pubblicati per ragioni di privacy personale. 

 Il ricorso legale è escluso in tutti i casi. 


