ORDINANZA MUNICIPALE
SUSSIDI COLONIE E CORSI
DURANTE LE VACANZE ESTIVE

Il municipio di Comano

3. Modalità per la presentazione della domanda di sussidio
La richiesta di sussidio deve essere presentata al municipio entro il 30
settembre dell’anno per il quale si richiede il sussidio mediante l’apposito
formulario ottenibile presso la cancelleria comunale o scaricabile dal sito
www.comano.ch e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- programma e durata della colonia o del corso estivo
- ricevuta dalla quale risulti l’importo pagato per la frequenza alla colonia o al
corso

Richiamati:
- gli articoli 116 e 192 della Legge organica comunale
- gli articoli 28 e 44 del Decreto di applicazione della Legge organica comunale
- il credito concesso nell’ambito dei preventivi annuali
ha deciso di emanare la seguente

ORDINANZA

1. Diritto al sussidio
Hanno diritto al sussidio comunale le famiglie degli allievi in età scolastica
(compreso l’ultimo anno delle scuole medie) domiciliate nel comune.

2. Attività sussidiate

4. Importo del sussidio
Vengono riconosciuti i seguenti sussidi:

Durata del corso o
della colonia

Per il primo
figlio

Per il
secondo
figlio

Per il terzo
figlio

Per il quarto
figlio

Da 5 giorni a 7 giorni

70.00

105.00

160.00

240.00

Più di 7 giorni

100.00

150.00

225.00

340.00

Il sussidio riconosciuto non potrà superare il corrispettivo delle fatture pagate.

5. La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza, entra
in vigore il 1° giugno 2011 e verrà distribuita a tutta la cittadinanza.

6. Contro la presente ordinanza é dato ricorso al Consiglio di Stato nel
termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Vengono sussidiate le seguenti attività durante le vacanze scolastiche estive
della durata di almeno cinque giorni consecutivi:
-

Per il municipio di Comano:

colonie di vacanza e soggiorni per l’apprendimento di lingue straniere
corsi di formazione, sportivi e ricreativi svolti sull’arco di tutta la
giornata senza penottamento

Per ogni allievo verrà sussidiata un’unica attività per anno civile.

Il sindaco:
Marco Valli
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pubblicata all'albo comunale
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