ORDINANZA MUNICIPALE
IN MATERIA DI TASSE
CONCERNENTI I SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamato l’art. 7 del R. in materia di tasse concernenti i servizi scolastici e
giovanili del Comune di Lavertezzo
decide
con risoluzione municipale n. 1005/2014 del 29 settembre 2014, quanto segue:
1.

Art. 7 Regolamento
a. refezione SI:
1. tassa base mensile
2. costo al pasto
b. refezione SE:
d. dopo scuola e attività educative
parascolastiche:
. per lezione (escluso materiale didattico)
f.
scuola fuori sede:
. per corso
Art. 7a Regolamento cpv 1 (contributo comunale)
a. refezione SE
Associazione ticinese famiglie diurne
b. refezione scuola media

Tasse

CHF
CHF
CHF

35.—
1.—
11.—

CHF

5.—

CHF

100.—

CHF
CHF
CHF

4.—
1.—
1.—

Art. 7a Regolamento cpv 5
Le disposizioni per l’erogazione del contributo sono le seguenti:
a) il periodo di computo concernente l’erogazione del contributo è
analogo all’anno scolastico (settembre-giugno);
b) per il periodo di computo, l’istanza di erogazione del
contributo, il creditore inoltra la richiesta mediante l’apposito
formulario;
c) per il periodo di computo, all’istanza concernente l’erogazione
del contributo, va allegata un’attestazione originale (non una
copia), rilasciata dall’organizzazione riconosciuta, con le
seguenti informazioni:
- la conferma di pagamento, che tale servizio è stato
saldato;
il numero di pasti erogati;
le generalità di chi ha usufruito della refezione;
il periodo di computo;

d)

e)

l’istanza per l’erogazione del contributo va inoltrata alla
Cancelleria comunale, per il periodo di computo, entro i due
mesi successivi, ma al più tardi entro il 31 agosto del
medesimo anno;
Le istanze giunte al di fuori di tali termini, saranno dichiarate
irricevibili.
strutture di refezione riconosciute:
Istituto scolastico comunale di: Gordola e Valle Verzasca;
Scuole medie di: Gordola e Valle Verzasca;
Associazione ticinese famiglie diurne;
altri istituti scolastici, saranno trattati individualmente.

2.

Le tasse elencate al punto 1. sono rinnovate tacitamente di anno in
anno, salvo disposizione contraria del Municipio.

Validità

3.

1 settembre
Art.
Art.
Art.

Entrata
in vigore

4.

Periodo di pubblicazione dall’1 ottobre 2014 all’1 novembre 2014.

Pubblicazione

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di pubblicazione.
Con la crescita in giudicato della presente ordinanza, quella del 24
febbraio 2010 è abrogata.

Mezzi e
termini
di ricorso
Abrogazione

6.

2014 per art. 1:
7 Regolamento: a. 1., b.
7 a Regolamento cpv 1
7 a Regolamento cpv 5

