ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I SUSSIDI
PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER MEZZO DI
TRASPORTO PUBBLICO
(Ris.mun. no. 45 del 16.01.2018)

Orselina, 18 gennaio 2018

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE I SUSSIDI PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER
MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO
(ris. mun. no. 45 del 16.1.2018)

Il Municipio di Orselina

Richiamati:



l'art. 192 della Legge organica comunale e l'art. 44 del relativo Regolamento di applicazione;
il Regolamento sussidi acquisto abbonamenti per mezzo di trasporto pubblico, in particolare
gli artt. 3 e 4;

con risoluzione municipale no. 45 del 16 gennaio 2018
o r d i n a:

Art. 1 Ammontare del sussidio
-

categoria A: il sussidio ammonta a CHF 200.00 annui o CHF 16.60 mensili;
categoria B: il sussidio ammonta a CHF 220.00 annui o CHF 18.30 mensili;
categoria C: il sussidio ammonta a CHF 250.00 annui o CHF 20.80 mensili.

Per le categorie B e C il sussidio per l'acquisto di un abbonamento metà prezzo ammonta a
CHF 150.00.
Per i giovani della categoria A in formazione post obbligatoria il sussidio supplementare ammonta
al costo totale per l’acquisto dell’abbonamento annuo per raggiungere da Orselina la scuola e/o
il posto di lavoro. In ogni caso il sussidio supplementare, in aggiunta al sussidio ordinario, non
può superare il costo di un abbonamento annuo che copre l’intero Ticino.
Il sussidio non può in alcun caso superare il costo effettivamente pagato per l’acquisto dell’abbonamento.

Art. 2 Documenti da presentare per l'ottenimento del sussidio
Gli aventi diritto sono tenuti a presentare alla Cancelleria comunale la seguente documentazione:
- l’abbonamento acquistato;
- la ricevuta di pagamento;
- documenti comprovanti i contributi o prestazioni ricevuti da altri enti pubblici o privati oppure l' autocertificazione che non si è beneficiato di altri aiuti finanziari.
- I giovani della categoria A in formazione post scuole dell'obbligo devono presentare il
certificato di frequenza della scuola e/o il contratto di formazione.
Il Municipio ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento informazioni o documentazione supplementare atta a provare l’adempimento delle condizioni per l’ottenimento del sussidio.
La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a far tempo
dal 19 gennaio 2018 ed entra in vigore dall'anno scolastico 2017/2018 (1. settembre 2017).
Contro la presente ordinanza municipale può essere interposto ricorso al lod. Consiglio di Stato
entro il termine di pubblicazione.

p/Il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

(ing. L. Pohl)

(S. Rossi)

Modifica art. 1 adottata dal Municipio con risoluzione no. 795 del 24.09.2019 (pubblicata all’albo
comunale per un periodo di 30 giorni a far tempo dal 27 settembre 2019 ed entra in vigore trascorso il termine di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC).

