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6652 Tegna, 6 luglio 2016
Ris. Mun. 455/2016

ORDINANZAMUNICIPALE
CONCERNENTEl CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONEDEI TRASPORTI PUBBLICI
Il Municipio di Terre di Pedemonte,
Richiamati:

- il Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici, approvato dal Consiglio
Comunale il 4 aprile 2016 e ratificato dalla Sezione enti locali il 17 giugno 2016 (ad eccezione
dell'art. 6);

decreta:

sono stabiliti seguenti contributi:

1.Contributo forfettario a favore dei giovani
art. 4 Regi. / cpv 1

CHF 200. 00 (massimo 50 % della spesa)

2. Contributo forfettario a favore dei beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI

art. 4 Regi. / cpv 2

CHF 200. 00 (massimo 50 % della spesa)

3.Contributo forfettario per la rinuncia alla licenza di condurre (cittadini in etàAVS)
art. 4 Regi. / cpv 3
CHF 300. 00 (massimo 75 % della spesa)
4.Contributo forfettario per la rinuncia temporanea del veicolo a motore (min. 2 mesi)
art. 4 Regi. / cpv 4
CHF 15.00 per mese + CHF 15.00 per zona
fino ad una rinuncia di 6 mesi

CHF 200. 00 per abbonamento annuale

(massimo 75 % della spesa).

Il formulano per l'istanza di rimborso è scaricabile direttamente dal sito www. pedemonte. ch oppure
ottenibile presso la cancelleria comunale. La somma degli aiuti concessi annualmente ai sensi
dell'art. 4 non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale; si terrà conto della data

d inoltro dell'istanza di rimborso (la stessa può essere compilata ed inoltrata anticipatamente).
Contro la presente ordinanza puòessere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione.
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