MUNICIPIO GRAVESANO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE RICHIESTE
DI FINANZIAMENTI, PARTECIPAZIONI E SUSSIDI
Il Municipio di Gravesano
richiamati:
 la risoluzione municipale nr. 727 del 5 dicembre 2011;
 gli articoli 192 LOC e 44 RALOC;
 l'articolo 147 del ROC,
tenuto conto della situazione economica del paese, allo scopo di disciplinare la concessione di finanziamenti,
partecipazioni e sussidi comunali, emana la seguente ordinanza:
1.

Finanziamenti, partecipazioni e sussidi comunali (quali ad esempio sussidio abbonamento arcobaleno, corsi
lingue e sport, scuole musicali, ecc.) sono concessi all'autorità parentale dei giovani agli studi - oltre le scuole
obbligatorie - o in apprendistato, fino al compimento del 25. anno di età e domiciliati nel Comune.

2.

Le richieste sono da presentare per iscritto al Municipio, allegando la relativa documentazione.

3.

Finanziamenti, partecipazioni e sussidi sono concessi tenuto conto dei seguenti redditi imponibili (sulla base
dell'ultima notifica di tassazione in nostro possesso):
a.
fino a CHF 30'000.sussidio 50%
b.
da CHF 30'001 fino a CHF 32'000
sussidio 40%
c.
da CHF 32'001 fino a CHF 34'000
sussidio 30%
d.
da CHF 34'001 fino a CHF 36'000
sussidio 20%
e.
da CHF 36'001 fino a CHF 38'000.
sussidio 10%
Oltre l'importo di CHF 38'000 cade il diritto.
3a.

Non sono concessi finanziamenti, partecipazioni e sussidi per i richiedenti la cui ultima tassazione
presenta una sostanza il cui importo supera CHF 500'000.—

4.

Eventuale reclamo contro la decisione, dovrà essere indirizzata al Municipio, entro 10 (dieci) giorni
dall'intimazione.

5.

La decisione su reclamo è inappellabile.

6.

Il versamento avverrà dopo la presentazione della ricevuta che attesta I’avvenuto pagamento della fattura
oggetto della richiesta.

7.

Entrata in vigore: 1. gennaio 2012

8.

Con l’entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata la precedente, concernente richieste di finanziamenti,
partecipazioni e sussidi, del 16 febbraio 2009.

9.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione.

Periodo di pubblicazione agli albi comunali dal 6 dicembre 2011 al 20 dicembre 2011compresi
6929 Gravesano, 5 dicembre 2011

