COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
Servizi finanziari
Tel: 091 820 11 42
Fax: 091 820 11 50 Casella postale 160 – 6517 Arbedo
E-mail: pierre.mombelli@arbedocastione.ch Sito: www.arbedocastione.ch

Istanza di sussidio abbonamento arcobaleno anno
2022
Cognome

Nome

Via, numero e località

N. Telefono

Con la presente il/la sottoscritto/a chiede il sussidio comunale per l’acquisto dell’abbonamento arcobaleno:
numero abbonamento: ________________

zona abbonamento: _________________

validità abbonamento: _________________

costo abbonamento: _________________

Allegare copia del pagamento e dell’abbonamento.
Indirizzo bancario/postale pagamento sussidio
Titolare del conto: _____________________________________
(cognome nome, indirizzo)

Nome e indirizzo dell’istituto bancario/postale: __________________________________________
IBAN n.: _____________________________________________
In alternativa può essere allegata una copia di un documento ufficiale (ad es. intestazione estratto conto,
copia tessera ccp o ccb) dal quale si possano rilevare i dati del conto corrente sul quale dovrà essere
versato l'eventuale sussidio, ovvero: nome dell'Istituto bancario, numero IBAN, nominativo del titolare del
conto, sede.
Con i migliori saluti.
Data: __________________

Firma: ___________________________

Verifica dei servizi finanziari
Con la presente si certifica la validità della richiesta.
Per i servizi finanziari:
Firma: _____________________________
N.B. Questo formulario è da compilare e riconsegnare al Comune di Arbedo-Castione, Ufficio servizi finanziari,
Casella postale 160, 6517 Arbedo.
Ordinanza vedi a tergo
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ORDINANZA MUNICIPALE
inerente il sussidiamento dell’acquisto di abbonamenti arcobaleno
Il Municipio di Arbedo-Castione, richiamati l’articolo 192 della Legge organica comunale e l’articolo 44 del relativo Regolamento di
applicazione, con risoluzione municipale n. 484 del 4 aprile 2016 ha risolto di emanare le seguenti disposizioni in merito al
riconoscimento di un sussidio comunale per l'acquisto di abbonamenti Arcobaleno.
1.

Il Comune di Arbedo-Castione sussidia l'acquisto di abbonamenti annuali Arcobaleno per la 2a classe, da parte di cittadini
domiciliati nel Comune.

2.

Il titolo di trasporto (abbonamento annuale) viene acquistato dagli interessati presso gli sportelli dove é in vendita, mentre il
sussidio potrà essere successivamente incamerato a contanti, presentandosi allo sportello della cassa comunale (2o
sportello al 1o piano del centro civico), con il titolo di trasporto e la ricevuta d'acquisto.

3.

Il sussidio ammonta al 10% del costo sostenuto per l'acquisto del titolo di trasporto, arrotondato al franco più prossimo e
ritenuto un importo massimo di fr. 100.- (cento) per abbonamento.

4.

Il sussidio sarà riconosciuto unicamente per le prime 150 richieste, per anno civile.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore dal 18 aprile 2016.
Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

LA MUNICIPALITÀ

Pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal 7.4.2016 al 7.5.2016.
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