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Ris. Mun. 332/2017

ORDINANZAMUNICIPALE
CONCERNENTE l CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI 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 e il 9 gennaio
2017; con risoluzione municipale nr. 332 del 31 maggio 2017 ha aggiornato l'ordinanza
concernente contributi per la promozione dei trasporti pubblici come segue (solo la parte
relativa alle carte giornaliere);
decreta:
sono stabiliti

seguenti contributi:

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

CHF200.00 (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 età AVS)
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).
CARTE GIORNALIERE
5. Riservazione

Le carte giornaliere possono essere prenotate durante le ore d'ufficio presso la Cancelleria, allo
sportello o per telefono. E' consigliabile la prenotazione via internet sul sito www. pedemonte. ch.
All'atto di prenotazione viene subito trasmessa via mail una conferma.
6. Termini

La riservazione può avvenire con i seguenti termini:
domiciliati:
nessun limite per l'anno in corso
non domiciliati:
al più presto 30 giorni dalla data di utilizzazione.

La riservazione è vincolante, non sono accettate disdette o rimborsi per mancato utilizzo. In
caso di mancato ritiro la carta sarà comunque fatturata.
Cancelleria
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7. Ritiro

Le carte giornaliere devono essere ritirate, entro 48 ore dalla prenotazione, presso la
Cancelleria comunale di Tegna, durante gli orari di sportello.
8. Tassa

La tassa per ogni carta giornaliera ammonta a:

CHF 40. 00

per domiciliati

CHF 45. 00

per non domiciliati.

9. Condizioni generali di utilizzo

Il Comune mette a disposizione giornalmente 2 carte. Per l'utilizzo valgono le condizioni
generali stabilite dalle FFS. Informazioni in merito sono ottenibili presso le stazioni FFS. In caso
di smarrimento o mancato utilizzo non è possibile la sostituzione, lo scambio o il rimborso.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione.
Per il Municipio:

^AUNf^^ IISegretario:
\

Guido Luminatì

Pubblicata all'albo e sul sito del Comune dal 13 giugno 2017
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