COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
SUSSIDIO COMUNALE ABBONAMENTO ARCOBALENO ANNUALE
Il Municipio di Caslano ha il piacere di informare la cittadinanza che, per favorire e
incentivare l’uso del mezzo pubblico, oltre alla messa a disposizione di tre carte giornaliere
FFS Comune, ha deciso di concedere un sussidio a tutti i domiciliati o dimoranti
(permesso B) che acquistano un abbonamento Arcobaleno annuale.
L’abbonamento Arcobaleno permette il libero utilizzo di tutti i trasporti pubblici (bus,
autopostale, treno, funicolare e battello) che fanno servizio nelle zone servite dai mezzi
aderenti alla Comunità Tariffale Ticino e Moesano.
Il costo e le zone di validità degli abbonamenti Arcobaleno sono consultabili sul sito
www.arcobaleno.ch.
Il rimborso dell’abbonamento sopraccitato è regolato da un’Ordinanza municipale
approvata dal Municipio il 15 gennaio 2018, la quale è visibile sul sito www.caslano.ch.
Ammontare del sussidio:
•

Adulti

10% del prezzo d’acquisto

•

Giovani fino a 25 anni

15% del prezzo d’acquisto

Vengono sussidiati tutti gli abbonamenti Arcobaleno annuali per tutte le zone, esclusi gli
abbonamenti che beneficiano già di altre agevolazioni (abbonamento aziendale,
Appresfondo, ecc.), acquistati a partire dal 1° gennaio 2018.
Inoltre potranno beneficiare di un sussidio anche gli abbonamenti annuali acquistati
nell’anno 2017, per i mesi di validità residua nell’anno 2018, con un rimborso pro rata.
La richiesta di rimborso dovrà essere trasmessa
presentando una copia
dell’abbonamento e la ricevuta del pagamento, unitamente all’apposito formulano
“Richiesta sussidio abbonamento Arcobaleno annuale” compilato, scanicabile dal sito
internet del Comune direttamente ai Servizi finanziari comunali, durante gli orari di
apertura degli sportelli, oppure inviata per posta a: Comune di Caslano, Via Chiesa 1,
6987 Caslano o via mail: finanze@caslano.ch.
Gli abbonamenti devono essere in corso di validità o scaduti al massimo due mesi prima
della presentazione della richiesta di sussidio.
-

-

Il sussidio verrà versato, con scadenza trimestrale, tramite versamento postale o bancario,
sono esclusi pagamenti in contanti.
I Servizi finanziari comunali (tel. 091/611 83 50) sono a disposizione per eventuali
informazioni.
Con stima.

Caslano, gennaio 2018

