Art. 3
La richiesta per l’ottenimento della prestazione complementare
comunale deve essere presentata nel corso del mese di ottobre.

ORDINANZA MUNICIPALE
AIUTO SOCIALE
NEL COMUNE

Prestazioni in campo sociale (Titolo III)
Art. 4
Le richieste per le prestazioni in campo sociale devono essere
presentate entro i seguenti termini:
o

Il municipio di Comano

o
o

Richiamati:
·
·
·

l’art. 192 della Legge organica comunale;
l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica
comunale;
il regolamento sull’aiuto sociale del comune approvato dalla
Sezione degli enti locali con risoluzione N° 82 RE-11721 del
30.1.2012;

ha deciso di emanare la seguente

Eventi straordinari e altri bisogni puntuali: entro1 mese
dall’evento
Spese odontoiatriche: prima dell’inizio della cura.
Servizi funebri e sepoltura: entro sei mesi dallo svolgimento del
funerale.

Art. 5
Il reddito e la spesa computabili sono determinate in base a quanto
previsto dalle direttive emanate annualmente dall’Istituto delle
assicurazioni socali relative all’armonizzazione ed al coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps).
Art. 6
La soglia d’intervento (reddito – spesa) è pari a quella stabilita
annualmente dal Dipartimento della sanità e della socialità per il calcolo
della prestazione assistenziale maggiorata del 30%.

ORDINANZA
Prestazione complementare comunale (Titolo II)

Unità di riferimento
Art. 1
In caso di arrivo o partenza ai cittadini domiciliati o dimoranti (permesso
B)
la
prestazione
complementare
comunale
è
versata
proporzionalmente ai mesi di permanenza nel comune.
Art. 2
Il reddito determinante è stabilito in base ai limiti stabiliti dal Cantone
aumentati del 10%.

Titolare (1)
2 unità
3 unità
4 unità
5 unità
6 unità

valore soglia
2014
22’602.—
33’868.—
45’714.—
57’559.—
65’455.—
73’352.—

2014
Persone sole
Coniugi o partner registrati
Persone a carico

21'131.—
31'696.—
11'038.—

Art. 7
Per le cure odontoiatriche le prestazioni (acconti o saldo) verranno
versate al richiedente dopo la presentazione delle fatture saldate. Nel
caso di cure prolungate, la situazione economica verrà riesaminata di
anno in anno.

Art. 8
Per la sostanza determinante (art. 11 RAS) fa stato l’ultima notifica
d’imposta cresciuta in giudicato.

Disposizioni generali
Art. 9
I formulari per le richieste di prestazioni sono disponibili in cancelleria o
sul sito www.comano.ch e devono essere presentati con tutte le
informazioni e gli allegati richiesti.

Art. 10
Il municipio è competente a decidere sul versamento del contributo.
Art. 11
Il sussidio verrà versato sul conto corrente postale o bancario. In casi
straordinari verrà versato a contanti o mediante assegno postale.
Art. 12
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2014.
Art. 13
È dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e
per ogni caso di applicazione.
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