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Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

_______________________________________________________________________________________________________________

RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL SUSSIDIO COMUNALE
PER ABBONAMENTI DI TRASPORTO

2020
Abbonamento arcobaleno annuale

Abbonamento arcobaleno mensile

Abbonamento generale (AG)

Abbonamento Seven25

Abbonamento generale Junior x studenti

Dati del richiedente (Persona che usufruisce del sussidio):
Cognome e Nome:

Data di nascita:

Indirizzo completo:

Via:

Luogo:

Nr. di telefono:
Ccp o banca:
(nome della banca, numero IBAN e titolare del conto)

Abbonamento arcobaleno annuale per tutta la popolazione:
Documenti da allegare: - fotocopia dell’abbonamento completo (fronte/retro)
- giustificativo di pagamento

Abbonamento acquistato:
Nr. di zone:

Valido dal:
Costo dell’abbonamento:

al:
Fr.
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Abbonamento arcobaleno mensile per tutta la popolazione
Documenti da allegare: - fotocopia dell’abbonamento con foto o SwissPass (fronte/retro)
- giustificativo di pagamento attestante il periodo di validità del titolo di
trasporto

Abbonamento acquistato:
Nr. di zone

Dal

Costo dell’abbonamento

Al

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.

TOTALE

Fr.
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Abbonamento generale (AG), Abbonamento generale Junior per studenti
e Abbonamento Seven25
È concesso ai giovani che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale o uno
stage di formazione non aziendale della durata minima di 6 mesi o un corso di lingue sempre della
durata minima di 6 mesi, in Svizzera, ma fuori dal Cantone Ticino
Documenti da allegare:
Per tutti: fotocopia dell’abbonamento completo (fronte/retro) + giustificativo di pagamento
Per gli studenti: dichiarazione di frequenza della scuola (anno scolastico 2020/2021)
Per coloro che seguono una formazione: dichiarazione di frequenza della scuola professionale (anno
scolastico 2020/2021)
dichiarazione attuale del datore di lavoro che attesta lo
svolgimento della formazione
Per coloro che svolgono uno stage
di formazione non aziendale
o un corso di lingue:

attestazione della scuola o del datore di lavoro

Giustificazione della richiesta:

Scuola frequentata:

Sede e indirizzo completo:

Facoltà/Settore/Professione:
Datore di lavoro:
(ragione sociale e indirizzo completo)

Abbonamento acquistato
AG

Valido dal:

AG Junior x studenti

Seven25

al:

Costo dell’abbonamento:
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Con la presente firma dichiaro di aver letto le condizioni generali e certifico che le informazioni
riportate sono complete e veritiere.

Data:

Firma:
(per i minorenni firma di una persona che
detiene l’autorità parentale)

(non compilare, ad uso dell’Amministrazione comunale)

DECISIONE
Sussidio concesso:

Fr.

conto contabilità: 651.318.32

Sussidio non concesso / concesso parzialmente
Motivo:

Data:

La Cancelleria comunale

Il diritto al sussidio e le modalità di concessione, sono contenuti nell’Ordinanza concernente l’utilizzazione del
provento del fondo per le energie rinnovabili (FER) del 27 gennaio 2020.
Decisione resa per delega di competenze dal Municipio all’Amministrazione comunale (articoli 9 cpv. 4 della Legge organica
comunale, 26/b del Regolamento organico comunale, e Ordinanze municipali del 05.05.2008 e del 16.01.2017).
Contro le decisioni emanate dalla Cancelleria comunale e dall’Ufficio tecnico comunale è data la possibilità di presentare
reclamo al Municipio, entro 30 giorni dall’emanazione della decisione.
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CONDIZIONI GENERALI
A – Sussidio all’abbonamento Arcobaleno - annuale e mensile - per tutta la popolazione
A1. È concesso un sussidio comunale a favore della popolazione con il domicilio nel Comune di CugnascoGerra, che acquista un abbonamento Arcobaleno, annuale o mensile, per la seconda classe.
A2. Fa stato il domicilio alla data di inizio di validità dell’abbonamento.
A3. Per gli acquirenti di un abbonamento per adulti il sussidio corrisponde al 50% del prezzo di acquisto;
per i giovani fino a 25 anni (non compiuti) il sussidio ammonta al 30%. Fa stato l’età dell’acquirente
al momento dell’acquisto. In entrambi i casi, il sussidio è versato interamente anche se il possessore
dell’abbonamento ha diritto ad altri sussidi erogati dal Cantone, dal Fondo cantonale per la formazione
professionale o dai singoli istituti scolastici. Il sussidio erogato, cumulato con gli altri sussidi, non può
in ogni caso superiore al prezzo di acquisto dell’abbonamento.
A4. Il diritto al sussidio deve essere fatto valere dall’interessato compilando l’apposito modulo disponibile
presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch. Per i
minorenni la richiesta deve essere firmata da una persona che esercita l’autorità parentale. Alla stessa
va allegata la documentazione indicata sul formulario.
A5. Il diritto al sussidio è riconosciuto per gli abbonamenti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al
31 dicembre 2020.
A6. Le domande di sussidio devono essere presentate il più presto possibile, in ogni caso entro il 31 gennaio
2021. Le domande per il 2020 presentate dopo la data limite citata non verranno prese in
considerazione.
A7. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo è delegata alla Cancelleria comunale.
B - Sussidio all’Abbonamento Generale per ragazzi e giovani (6-15 / 16-25 anni), dell’Abbonamento
generale Junior per studenti (25-30 anni) e all’abbonamento Seven25 (fino a 25 anni non
compiuti) per coloro che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale o
uno stage di formazione non aziendale della durata minima di 6 mesi o un corso di lingue
sempre della durata minima di 6 mesi in Svizzera , ma fuori dal Canton Ticino.
_____________________________________________________________________________
B1. È concesso un sussidio comunale a favore dei giovani - studenti , apprendisti e stagisti, esclusi quelli
che frequentano la scuola elementare e la scuola media - che acquistano un Abbonamento generale per
ragazzi o giovani (6-15 / 16-25 anni), un Abbonamento generale Junior per studenti (25-30 anni)
oppure un abbonamento Seven25 e che frequentano una scuola o che seguono una formazione
professionale o uno stage di formazione non aziendale della durata minima di 6 mesi o un corso di
lingue sempre della durata minima di 6 mesi, in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino.
B2. Hanno diritto al sussidio i giovani domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra che hanno concluso la
formazione scolastica obbligatoria (scuola elementare e scuola media) e fino a 30 anni (non compiuti),
fa stato l’età al momento dell’acquisto, che frequentano una scuola o che seguono una formazione
professionale o uno stage di formazione non aziendale della durata minima di 6 mesi o un corso di
lingue sempre della durata minima di 6 mesi, in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino. Fa stato il
domicilio alla data di inizio della validità dell’abbonamento.
B3. Il sussidio è fissato al 20% del prezzo annuale dell’abbonamento per la seconda classe è versato
interamente anche se il possessore dell’abbonamento ha diritto ad altri sussidi erogati dal Cantone, dal
Fondo cantonale per la formazione professionale o dai singoli istituti scolastici. Il sussidio erogato,
cumulato con gli altri sussidi, non può in ogni caso superiore al prezzo di acquisto dell’abbonamento.
Per abbonamenti della durata inferiore a un anno, dove applicabile, il sussidio è corrisposto sul prezzo
di acquisto dell’abbonamento secondo la modalità di pagamento con fattura mensile, moltiplicato per
i mesi di validità.
B4. Il diritto al sussidio deve essere fatto valere dall’interessato compilando l’apposito modulo disponibile
presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch. Per i
minorenni la richiesta deve essere firmata da una persona che esercita l’autorità parentale. Alla stessa
va allegata la documentazione indicata sul formulario.
B5. Il diritto al sussidio è riconosciuto per gli abbonamenti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al
31 dicembre 2020.
B6. Le domande di sussidio devono essere presentate il più presto possibile, in ogni caso entro il 31 gennaio
2021. Le domande per il 2020 presentate dopo la data limite citata non verranno prese in
considerazione.
B7. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo è delegata alla Cancelleria comunale.
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