ORDIN ANZ A MUNICIP ALE
che regola il sussidio degli abbonamenti
per i trasporti pubblici alla popolazione di Cureglia
(Risoluzione municipale del 12 novembre 2019)

Il Municipio di Cureglia
- nell’intento di stimolare la popolazione di tutte le età ad utilizzare i mezzi di
trasporto pubblici per raggiungere il posto di lavoro, la scuola ed i differenti luoghi
d’interesse;
- richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC nonché 110 ReCom,
ordina
1. Diritto al sussidio
Giovani sino a 25 anni
Il sussidio è riconosciuto ai giovani domiciliati o residenti nel Comune fino ai 25
anni che sono iscritti ad una scuola di ogni ordine con sede in Svizzera, con
l’eccezione della scuola media di Canobbio, già sussidiata. Sono altresì esclusi
gli apprendisti al beneficio del sussidio cantonale (Appresfondo).
Adulti
Alle persone fisiche con un’età maggiore di 25 anni domiciliate o residenti nel
Comune.
2. Periodo di computo
Il sussidio è riconosciuto annualmente.
3. Abbonamenti annuali riconosciuti
Per i giovani sino a 25 anni
- Abbonamento Arcobaleno o abbonamento equivalente valido in un altro
Cantone;
- Abbonamento metà-prezzo FFS;
- Abbonamento seven25 FFS
- Abbonamento Generale FFS
È possibile chiedere il sussidio di più abbonamenti.
Per gli adulti
- Abbonamento Arcobaleno annuale per 2 Zone (10+11)

Ordinanza sussidio mezzi pubblici

COMUNE DI CUREGLIA

2

4. Importo del sussidio
Per i giovani sino a 25 anni
Per ogni abbonamento ammesso per i giovani sino a 25 anni è riconosciuto un
sussidio del 50% dell’importo pagato fino ad un massimo complessivo di fr.
400.00 all’anno per persona.
Per gli adulti
Per ogni abbonamento ammesso per gli adulti è riconosciuto un sussidio di fr.
100.00.
Per gli anziani a beneficio della pensione e per tutte le persone che percepiscono
una rendita d’invalidità con un reddito modesto è garantito un sussidio pari al
50% del costo dell’abbonamento annuale ammesso per gli adulti.
5. Modalità per la richiesta del sussidio
La domanda va presentata entro 3 mesi dalla data dell’acquisto allegando:
- La copia degli abbonamenti per cui si chiede il sussidio.
- La copia della ricevuta di pagamento.
- La copia dell’attestato di frequenza della scuola/ università (per i giovani sino
a 25 anni).
I rispettivi moduli di richiesta dei sussidi sono scaricabili dal sito del Comune
(www.cureglia.ch) o ottenibili in Cancelleria.
La presente Ordinanza, pubblicata all’albo comunale ai sensi dell’art. 192 LOC
dal 15 novembre al 16 dicembre 2019, e sostituisce ed abroga l’Ordinanza
municipale che regola il sussidiamento degli abbonamenti per i trasporti pubblici
del primo settembre 2010 e l’Ordinanza municipale Sussidio Arcobaleno
annuale 2 Zone (10+11) del primo giugno 2011.
E’ dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA:
Il Sindaco
Nicole Volontè Pagani

Cureglia, 14 novembre 2019
Albo comunale e sul sito www.cureglia.ch.

Il segretario
Daniele Mazzali

