Intragna, 16 gennaio 2017

Direttive sulla concessione dei sussidi comunali
(risoluzione municipale no. 4148-16.01.2017)

Il Municipio delle Centovalli, richiamati gli artt. 106 e 110 della Legge organica comunale, nonché i crediti
concessi in sede di preventivi,
risolve:
Principi
Le seguenti direttive regolano la concessione annuale dei sussidi comunali; gli stessi possono essere concessi
dopo la crescita in giudicato del corrispettivo credito incluso nel preventivo dell’anno corrente.

Pagamento
Il richiedente deve far pervenire alla Cancelleria comunale l’originale giustificativo di pagamento o
l’abbonamento.
Sono sussidiati unicamente importi pagati durante l’anno corrente. Per i giustificativi datati al mese di dicembre,
gli stessi devono essere consegnati al più tardi entro la fine del mese di gennaio seguente.
In casi di trasferimento di domicilio successivo al versamento del contributo, il Municipio si riserva la possibilità
di richiedere il rimborso pro-rata temporis.
Gli stranieri con il permesso di domicilio “C” sono equiparati ai domiciliati.
Entrata in vigore
Le seguenti disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.
***
Assegno di natalità o per adozione
Beneficiari:

famiglie, anche monoparentali, domiciliate

Assegno:

100.- fr. per ogni neonato o bambino adottato

Corsi di nuoto
Beneficiari:

giovani domiciliati sino all’età di 15 anni

Sussidio:

60.- fr./annui per giovane

Abbonamenti al Lido di Locarno
Beneficiari:

domiciliati

Sussidio:

abbonamento annuale solo piscina (sono esclusi gli altri servizi quali sauna, scivoli, acquagym,
ecc.): rimborso 40%
abbonamento quadrimestrale solo piscina: rimborso 25%

Corsi Lingue e Sport
Beneficiari:

domiciliati

Sussidio:

Scuole medie internato
Scuole medie esterni
Scuole elementari internato
Scuole elementari esterni

fr.
fr.
fr.
fr.

100.70.70.50.-

È sussidiato un solo corso all’anno per giovane.

Abbonamento Arcobaleno e Abbonamento Generale
Beneficiari:

studenti domiciliati sino a 25 anni (esclusi gli apprendisti il cui abbonamento è finanziato dallo
specifico fondo cantonale).

Sussidio:

abbonamento Arcobaleno o analoghi
50% del costo effettivo (per anno civile e non al beneficio
di altri sussidi) per un massimo di

fr.

300.-

30% del costo effettivo (per anno civile e al beneficio
di altri sussidi) per un massimo di

fr.

300.-

abbonamento annuale FFS “Generale (AG)”

fr.

300.-

abbonamento “Metà prezzo combinato con binario 7”

fr.

100.-

Abbonamenti funivie di Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa
Beneficiari:

domiciliati nelle frazioni di Rasa, Pila e Costa

Sussidio:

Funivia Verdasio-Rasa
Funivia Intragna-Pila-Costa

fr. 160.fr. 160.-

È sussidiato solo l’abbonamento annuale.

Benzina alchilata
Beneficiari:

domiciliati

Sussidio:

2.-

fr./litro

max. 30 litri all’anno per economia domestica.
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