A TUTTI I DOMICILIATI

ORDINANZE
INCENTIVI E SUSSIDI
Il Municipio informa la popolazione sulle modifiche delle ordinanze in vigore dal 01.01.2020,
per cui è possibile richiedere dei sussidi e più precisamente:

Sussidio trasporti pubblici
Il Municipio, mediante l'Ordinanza municipale per l'erogazione di sussidi a favore della
mobilità sostenibile, contribuisce con un sussidio a tutti i domiciliati per i seguenti
abbonamenti dei trasporti pubblici:
-

30 % Sussidio all’abbonamento metà prezzo per i cittadini dai 26 anni compiuti
fino all’età pensionabile

-

40% Sussidio all’abbonamento Arcobaleno annuale o mensile (fino a un massimo
di due zone) e/o metà prezzo per cittadini in AVS/AI

-

40% Sussidio all’abbonamento Arcobaleno (fino a un massimo di due (2) zone),
metà prezzo e binario 7 per giovani, che frequentano un apprendistato e/o sono
iscritti ad una scuola con sede in Svizzera (esclusi quelli che frequentano la scuola
obbligatoria) fino a 25 anni compiuti.

Il formulario e i documenti da allegare devono essere inoltrati alla Cancelleria comunale
entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.

Sussidio biciclette elettriche e scooter elettrici
Il Municipio, mediante l'Ordinanza municipale per l'erogazione di sussidi a favore della
mobilità sostenibile, contribuisce con un sussidio a tutti i domiciliati per i seguenti acquisti:
-

Biciclette elettriche
Il sussidio ammonta al 30% del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta
acquistata, ritenuto un contributo massimo di fr. 600.00

-

Scooter elettrici
Il sussidio ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) dello scooter elettrico,
ritenuto un contributo massimo di fr. 1200.00.

Il formulario e i documenti allegati devono essere inoltrati alla Cancelleria comunale entro
e non oltre 60 giorni dall’acquisto.

Sussidio acquisto benzina alchilata
Il Municipio, mediante l'Ordinanza municipale per l'erogazione di sussidi a favore della
mobilità sostenibile e della benzina alchilata, contribuisce con un sussidio a tutti i
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domiciliati del 50% del costo per l'acquisto della benzina alchilata, fino a un massimo
annuo di 20 litri per nucleo familiare.
Il formulario e i documenti allegati devono essere inoltrati alla Cancelleria comunale entro
e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'acquisto.

Incentivi per il risparmio energetico e l'utilizzo di energia rinnovabile
nell'edilizia
Il Municipio si è prefisso di sostenere concretamente i cittadini proprietari delle residenze
primarie nell'adozione di misure in favore dell'efficienza energetica e delle energie
rinnovabili nell'edilizia.
Qui di seguito vengono date indicazioni riguardo misure, incentivi e link utili sul tema.
• Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica
ed energie rinnovabili nell'edilizia
•

Incentivi cantonali per l'efficienza e le energie rinnovabili: www.ti.ch/incentivi

•

Associazione TicinoEnergia: www.ticinoenergia.ch

•

Il programma federale SvizzeraEnergia mette a disposizione un servizio per la
valutazione di offerte per impianti solari. Ulteriori informazioni sul
sito www.svizzeraenergia.ch/check-preventivo-solare.

Borse di studio e prestiti Legato scolastico Pietro Pedroncini
Il Municipio, in applicazione ed interpretazione delle disposizioni testamentarie del defunto
benefattore Pietro Pedroncini, in favore della scuola pubblica, istituisce delle borse di
studio annuali e dei prestiti a favore di studenti, frequentanti con diligenza, applicazione e
successo qualsiasi ordine di scuole cantonali e federali pubbliche o parificate e a favore di
giovani apprendisti.
Il Regolamento, le disposizioni municipali e il formulario sono da richiedere alla Cancelleria
comunale e/o sono consultabili sul sito internet del Comune.

Sussidi trasporto scolastico e refezione
Il Municipio pubblica annualmente le disposizioni concernenti l’iscrizione al trasporto
scolastico per gli allievi che frequentano la scolarità obbligatoria e le Disposizioni
concernente i sussidi per la refezione scolastica.
Le Disposizioni municipali sono da richiedere alla Cancelleria comunale e/o sono
consultabili sul sito internet del Comune.

Per maggior dettagli sulle condizioni di erogazione dei sussidi citati, vi invitiamo a voler
consultare le relative ordinanze.

Le ordinanze e i formulari sono da richiedere alla Cancelleria comunale e/o
sono scaricabili dal sito internet www.comune-mergoscia.ch .
Con i migliori saluti.
IL MUNICIPIO

