ORDINANZA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORZA
SUSSIDIO ABBONAMENTI PER STUDENTI ED APPRENDISTI
IL MUNICIPIO DI PORZA
Richiamati gli articoli 106, 192 LOC, 44 RALOC e art.89 del Regolamento Comunale, emana la seguente

ordinanza
1.

Diritto al sussidio
Hanno diritto al sussidio i giovani domiciliati o residenti nel comune fino ai 25 anni compiuti
 che frequentano un apprendistato;
 e/o che sono iscritti ad una scuola con sede in Svizzera.

2.

Periodo di computo
Il sussidio è riconosciuto annualmente ed i requisiti per il suo ottenimento devono essere
adempiuti con il 1° settembre di ogni anno.

3.

Abbonamenti sussidiati – 2° classe
Sono sussidiati unicamente i seguenti abbonamenti annui:
 Arcobaleno: secondo il numero di zone necessario per raggiungere la sede scolastica o il
luogo di apprendistato – massimo “tutte” le zone;
 metà prezzo per giovani;
 Seven25;
 Abbonamento generale: in caso di acquisto di un abbonamento generale (valido per tutta la
Svizzera), il rimborso previsto è il 50% della tariffa “Arcobaleno” annuale per tutte le zone.

4.

Importo del sussidio
Per ogni abbonamento è riconosciuto un sussidio del 50% sull’importo annuo pagato (tariffario
stato al 1° giugno 2019).

5.

Modalità per la presentazione della domanda di sussidio
La domanda di sussidio deve essere presentata all’inizio di ogni anno scolastico mediante
l’apposito formulario ottenibile presso la cancelleria comunale entro il 31 dicembre e deve essere
corredata dai seguenti documenti:
 dichiarazione dell’istituto scolastico che certifica l’iscrizione per l’anno scolastico in
corso;
 abbonamento personale dal quale risulti l’importo pagato o ricevuta che confermi
l’importo pagato per l’acquisto dell’abbonamento.

6.

Rimedi di diritto
Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta (30) giorni
ai sensi dell’articolo 208 LOC.

7.

Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il primo (1) dicembre 2016. E’ abrogata ogni altra
disposizione precedente o contraria alle norme della presente Ordinanza.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Franco Citterio

Il Segretario:
Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 3 ottobre 2016 con risoluzione municipale no.272/16, esposta agli albi comunali
dal 6 ottobre al 4 novembre 2016.
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