Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria
Il Municipio di Tenero-Contra, richiamati gli articoli 116 cpv. 1, 192 cpv. 1 e 2 LOC e 28
RALOC,
ordina:
Articolo 1 - Principio
Il Municipio preleva tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati.
2
Restano riservate le tasse previste dalla legislazioni federale e cantonale.
1

Articolo 2 - Tasse
Sono applicate le seguenti tasse di cancelleria:

1

a) certificato di domicilio o di vita
dagli archivi

fr.
fr.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

fr. 150.-fr.
20.-fr.
20.-fr.
10.-fr.
20.-fr.
20.-fr.
20.--

registrazione dei soggiornanti, per anno
certificato di cittadinanza
stato di famiglia
rilascio generalità e indirizzo
certificato di buona condotta
certificato di godimento dei diritti civili
autenticazione di firma o di documento
per estratto o copia di atti, processi verbali, risoluzioni,
lettere, ecc…, per la prima pagina

per ogni ulteriore pagina
j) per ogni altro certificato, dichiarazione o simile
non previsto in questo articolo, o da altre disposizioni,
tenuto conto delle prestazioni fornite dall’amministrazione
comunale, fino a
k) per costo di ricerca causato da inserimento errato
dei codici PVR per il pagamento delle polizze

15.-20.--

fr.

15.--

fr.

5.--

fr. 100.—
fr.

30.—

Articolo 3 – Esenzione tasse
1
Sono esenti da tasse le autorizzazioni di soggiorno rilasciate per certificare il domicilio a
Tenero-Contra e le attestazioni richieste da autorità per ragioni d’ufficio.

Articolo 4 - Riscossione
La tassa é percepita al momento del ritiro del documento o tramite fatturazione.
2
L’incasso della tassa è attestato mediante il rilascio della relativa ricevuta.
1

Articolo 5 – Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore al termine della pubblicazione agli albi comunali.

1

Articolo 6 - Abrogazione
E’ abrogata l’Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria del 1°
giugno 1993.
1

Per il Municipio di Tenero-Contra
Il Sindaco:
Il Segretario:
Paolo Galliciotti
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