ORDINANZA MUNICIPALE

SOSTEGNO FINANZIARIO AI DOMICILIATI
Risoluzione municipale no. 201/2019, del 18 febbraio 2019
Richiamati i disposti dell’art. 192 LOC, in applicazione dell’articolo 7 del
Regolamento per il sostegno finanziario ai domiciliati, il Municipio fissa, in via di
Ordinanza, i seguenti aiuti finanziari.

Attività finanziata

%
aiuti concessi

Trasporti pubblici e telecomunicazioni

Solo abbonamenti di 2a. classe
Arcobaleno mensile o annuale, come pure le
carte per più corse
(dedotti altri sussidi previsti nell’ordinanza)
Ai possessori di un abbonamento Arcobaleno
della zona 12
Arcobaleno per apprendisti e studenti
Arcobaleno per allievi SM Cadenazzo,
residenti a Contone
Richiesta una partecipazione finanziaria ai
genitori, per uso durante i mesi estivi
FFS “½ prezzo”
FFS ½ prezzo studenti
FFS “Binario 7” per giovani fino a 25 anni
FFS “Abbonamento generale”
Abbonamenti e carte di libera circolazione
SNLM

10%
differenza di costo
rispetto allo stesso
titolo della zona 31
20%
importo restante
100%
./. CHF 100.00
10%
importo pagato
20%
importo pagato
20%
importo pagato
10%
importo pagato
10%
importo pagato

importo
max.
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Attività finanziata

%
aiuti concessi

importo
max.

20%
importo pagato

CHF. 500.00

Telecomunicazioni
Partecipazione sui costi roaming della
telefonia mobile, nella sola frazione di
Indemini
Partecipazione ai costi di allacciamento e
abbonamento al servizio di telesoccorso 144

50%
importo pagato

Attività culturali, formative e sportive
Corsi di durata inferiore a 3 mesi o costo max.
CHF 500.00
Corsi di lunga durata o costo superiore a CHF
500.00
Abbonamenti e singoli biglietti per il Centro
Balneare regionale di Locarno

10%
importo pagato
10%
importo pagato
20%
importo pagato

CHF 100.00

10%
Importo pagato

CHF 500.00
ogni 3 anni

CHF 300.00

Acquisto bici elettriche
Biciclette elettriche
(è finanziato l’importo netto pagato, già
dedotti eventuali sconti o altri sussidi)
Benzina alchilata
Max. 20 litri per nucleo famigliare

50%
importo pagato

Richiedenti/Beneficiari (Art. 4)
Tutte le persone domiciliate nel Comune di Gambarogno da almeno 6 (sei) mesi.
Limiti finanziari (Art 5)
La somma degli aiuti concessi annualmente non può eccedere i CHF 500.00 per
persona, ritenuto un massimo CHF 2’500.00 per nucleo famigliare (fanno stato i dati
di controllo abitanti).
Modalità di richiesta e pagamento dei contributi (Art. 6)
I domiciliati residenti in Comune da almeno 6 (sei) mesi possono richiedere gli aiuti
direttamente alla Cancelleria comunale, presentando i necessari giustificativi
comprovanti l’avvenuto pagamento per acquisti o iscrizioni ad una delle attività
rientranti nel campo di applicazione. Il versamento del sussidio avviene a contanti
o entro 30 giorni dalla richiesta.
Per le attività culturali, formative e sportive bisogna presentare una conferma di
partecipazione.
Le richieste sono valutate e decise dalla Cancelleria comunale sulla scorta di una
delega amministrativa.
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Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e abroga ogni
precedente disposizione.
Rimedi di diritto
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a decorrere dal 22 febbraio
2019, per un periodo di 30 giorni.
Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di
pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Vice Sindaco

Il Segretario

Eros Nessi

Alberto Codiroli

Magadino, 20 febbraio 2019

