INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Cari cittadini, lo sapevate che?
Per l’acquisto di abbonamenti arcobaleno annuali dei trasporti pubblici, il nostro Comune concede, a
determinate condizioni:
- un sussidio di fr. 100.00 agli allievi che frequentano la Scuola Media che non possono beneficiare di
un titolo di trasporto a prezzo ridotto (messo a disposizione dalla Scuola Media);
- un sussidio di fr. 30.00 (per zona necessaria per il percorso casa - scuola/lavoro) ai giovani studenti
e apprendisti fino ai 25 anni (max 6 zone);
- offre l’abbonamento annuale ai ragazzi di scuola elementare che abitano nella zona collinare (alle
famiglie è richiesto un contributo di fr. 50.00);
- versa un contributo del 25% del costo dell’abbonamento mensile Arcobaleno per i mesi di luglio e
agosto.
La Cardada Impianti Turistici SA concede il 35% di sconto sul biglietto di risalita ai domiciliati del
Comune di Tenero-Contra su tutto l’arco dell’anno.

Agli allievi fino all’età di 20 anni che frequentano una scuola di musica riconosciuta dal Cantone, il
nostro Comune versa un contributo annuale di fr. 150.00.

Ai giovani in età scolastica che frequentano corsi di Lingue e Sport, il nostro Comune corrisponde un
contributo di fr. 50.00 per ogni settimana di corso. L’importo verrà dedotto dalla fattura trasmessa
direttamente alle famiglie da Lingue e Sport.

Le economie domestiche di persone assistite o che dimostrano di non essere in grado di far fronte
all’onere, possono chiedere al Municipio la riduzione o l’esenzione della tassa di base del servizio
rifiuti urbani, nonché la distribuzione gratuita di sacchi rossi ufficiali.

Per ogni pasto che l’allievo di scuola media consuma presso la mensa dell’istituto scolastico, il
Comune rimborsa fr. 1.30.

Le famiglie con un reddito imponibile modesto, possono richiedere un rimborso percentuale delle
spese sostenute per le cure ortodontiche dei figli fino a 15 anni (massimo fr. 2’500.00), secondo uno
specifico regolamento comunale.

Le persone al beneficio di una prestazione complementare cantonale alla rendita AVS/AI, a
determinate condizioni, hanno diritto all’aiuto complementare comunale (fr. 2’197.00 annui per le
persone sole, fr. 2'925.00 per i coniugi; gli importi sono annualmente indicizzati).

Informazioni dettagliate presso la Cancelleria comunale (tel. 091.735.16.50 - email: cancelleria@tenero-contra.ch).
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