COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il sussidio per l’acquisto dell’Abbonamento Arcobaleno annuale
del 15gennaio2018

—

—

Il Municipio di Caslano,
richiamati:
gli articoli 106 e 192 LOC e l’articolo 44 RALOC;
il Regolamento comunale di Caslano del 4 dicembre 2002
ordina:

Art.1
Scopo

Art.2
Diritto al sussidio

Art.3
Abbonamenti
sussidiati

Art4
Ammontare del
sussidio

Art5
Modalità di
presentazione

Art.6
Modalità di
versamento del
sussidio

La presente ordinanza ha Io scopo di regolamentare il sussidio comunale
dell’Abbonamento Arcobaleno annuale, alfine di incentivare l’uso del mezzo
pubblico e favorire una mobilità sostenibile della popolazione.
Hanno diritto al sussidio le cittadine e i cittadini domiciliati o dimoranti
(permesso B) nel Comune.
Vengono sussidiati tutti gli abbonamenti annuali con la denominazione
Arcobaleno.
Sono esclusi gli abbonamenti che usufruiscono già di altre agevolazioni
(Abbonamenti aziendali, Appresfondo, ecc.).
Il rimborso è ottenibile su tutti gli abbonamenti rilasciati a partire dal
1° gennaio 2018.
Inoltre vengono rimborsati gli abbonamenti rilasciati nel 2017 per il periodo di
validità 2018. In questo caso il sussidio verrà rimborsato pro rata.
Gli abbonamenti devono essere in corso di validità o scaduti al massimo di 2
mesi prima della presentazione per la richiesta di sussidio.
Ogni abbonamento Arcobaleno annuale che dà diritto al sussidio come
previsto all’articolo 3, viene sussidiato dal Comune in ragione di:
a) Adulti
10% del prezzo d’acquisto
b) Giovani fino a 25 anni compiuti 15% del prezzo d’acquisto
Gli abbonamenti devono essere presentati ai Servizi finanziari comunali
accompagnati dall’apposito formulano oppure inviati (per posta o per mail).
Sul formulano saranno da indicare i dati richiesti e andranno allegati una
copia dell’abbonamento e una copia della ricevuta di pagamento.
Il formulano è ottenibile direttamente presso i Servizi finanziari comunali
oppure dal sito internet del Comune.
I sussidi vengono versati 4 volte all’anno, di regola alla fine di ogni trimestre.
Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Rimedi di diritto

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
entro il termine di pubblicazione.

Art.8

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Art.7

Entrata in vigore

Ris. mun. del 15.1.2018
Caslano, 17 gennaio 2018
Esposto agli albi comunali nel periodo dal 18gennaio al 19febbraio 2018

