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ORDINANZA MUNICIPATE

SOSTEGNO FINANZIARIO AI DOMICILIATI
Risoluzione municipole no. 2112020, del '13 gennoio 2020

Richiomoti i disposti dell'ort. 192 LOC, in opplicozione dell'orticolo 7 del
Regolomento per il sostegno finonziorio oi domicilioli, il Municipio fisso, in vio di
Ordinonzo, i seguenli oiuti finonziori.

OT

Attivilò finonzioto

fo

oiuli concessi
Trosporti pubblici e telecomunlcozioni
Solo obbonomenli di2q. clqsse
Arcoboleno mensile o onnuole, come pure le
corte per più coÍse
(dedotti ollri sussidi previsti nell'ordinonzol
Ai possessori di un obbonomento Arcoboleno
dello zono '12

Arcoboleno per opprendisli e studenti
Arcoboleno per ollievi SM Codenozzo,
residenlio Conlone
Richiesto uno porlecípozione finonzioriq oi
genitori, per uso duronte i mesiestivi
FFS "1/z

plezzo"

FFS t/z

ptezzo studenti
FFS "Binorio 7" pet giovoni fino o 25 onni

1Oo/"

differenzo dicoslo
rispetlo ollo stesso
titolo dello zono 3l

20%
imporlo reslonte
r

00%

./. cHF 75.00

1OT"

imporlo pogoto
20%
imporlo pogolo
2O"/"

importo pogoto
FFS

"Abbonomento generole"

Abbonomentie corte di libero circolozione
SNLM

1O"/"

imporlo pogoto
10%
imporlo pogoto

importo
mox.
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Attivilò finonziolo

ot

fo

imporfo

oiuti concessi

mox.

Telecomunicozioni
Portecipozione qi costi di ollocciomenlo e
obbonomento ol servizio di telesoccorso 144
Attivilò culturol¡, formolive e sportive

importo poqoto

Corsididurolo inferiore o 3 mesi o coslo mox.

1O"/"

cHF r 00.00

cHF 500.00
Corsidi lungo duroto o costo superiore o CHF
500.00
Abbonomentie singoli biglietti per ilCenlro
Bolneore regionole di Locorno

importo pogoto
lO7"
imporlo pogoto

cHF 300.00

5O7"

2OT"

importo pogolo

Acquislo bici eletlriche
Biciclette eletlriche
(è finonzioto I'importo netlo pogoto, giò
dedotti evenluoli scontio qltri sussidi)
Benzino olchiloto
Mox. 20 lilri per nucleo fomigliore

107"
lmporlo pogoto

cHF 500.00
ooni 3 onni

50%
impodo pogolo

Richiedenli/Beneficiqil fArt. 4l
Tutte le persone domiciliote nelComune diGqmborogno do olmeno ó (seiì mesi.
Limlli finonziori Frrt 5ì

Lo sommo degli oiuti concessi onnuolmente non può eccedere i CHF 500.00 per
persono, ritenuto un mossimo CHF 2'500.00 per nucleo fomigliore (fonno stoto idoti
di conlrollo obitonti).

Modolitò dirichiesto e pqgqmenlo deicontribuli (Art. ó)
I domicilioli residenti in Comune dq qlmeno ó (seif mesi possono richiedere gli oiuli
ditettomente qllo Concellerio comunole, presentondo i necessori giuslificotivi
comprovonti I'owenuto pogomento per ocquisli o iscrizioni od unq delle ottivilò
rientronti nel compo di opplicozione. ll versqmento del sussidio qwiene o contonti
o entro 30 giornidollo richiesto.
Per le ottivitò culturoli, formolive
portecipozione.

e sporlive bisogno presentore unq confermo

di

Le richieste sono volutote e decise dollo Concellerio comunqle sullo scorto di uno
delego omministrolivo.
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Entroto in viqore

L'ordinonzo entro in vigore dopo
precedente disposizione.

lo

crescilq in giudicoto

e

obrogo ogni

Rimedididiiltto
Lo presente ordinonzq è pubblicoto oll'olbo comunqle o decotrere dol 20 gennoio
2020, per un periodo di30 giorni.
Conlro lo slesso è doto focoltò di ricorso ol Consiglio di Stqto, enlro il periodo di
pubblicozione.

PER IL MUNICIPIO

llVice Segretorio

Tiziono Ponti

Mogodino, 20 gennoio 202O

Pietro Vitoli

