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Comune di Morcote
Riva da Sant Antoni 10
6922 Morcote

2019
Richiesta sussidio per la partecipazione a colonie e attività
sportive
(da inoltrare al Municipio di Morcote)

1. DATI RICHIEDENTE
Nome:

Data di nascita:

Cognome:
Indirizzo:

2. DATI DEI GENITORI
Nome:

Telefono:

Cognome:

Cellulare:

Indirizzo:

E-mail:

3. DATI PER IL VERSAMENTO
No. IBAN CCP o conto Banca:
Nome Banca:
Sede:
Titolare del conto CCP o CCB:
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4. TIPOLOGIA DI CORSO
colonie di vacanza, campeggi o campi sportivi (durata minima 5 giorni consecutivi)
indicare l’Ente e/o Associazione organizzatore: ……………………………………………….

corsi musicali, culturali sportivi (durata minima 1 anno scolastico)
indicare l’Ente e/o Associazione organizzatore: ……………………………………………….

corso già sussidiato?

SI

NO

se si, a quanto ammonta il sussidio: ……………………………………………….

Ho preso visione del “Regolamento comunale per la concessione di contributi e sussidi alle
persone residenti a Morcote” e della relativa Ordinanza municipale e dichiaro di adempiere a
tutte le condizioni previste per il suo ottenimento

Luogo e data:

……………………..

Firma dei genitori: ………………………………………
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5. CONDIZIONI

1.

Gli aiuti comunali sono concessi dal Municipio:

a) cittadini domiciliati nel Comune di Morcote da almeno 1 anno,
b) cittadini stranieri con un permesso di domicilio (permesso C) residenti nel Comune
di Morcote da almeno 1 anno,
c) cittadini stranieri con un permesso di dimora annuale (permesso B) residenti nel
Comune di Morcote da almeno 3 anni,
2.

Può beneficiare del sussidio il giovane che non ha raggiunto i 18 anni di età.

3.

Il Comune favorisce la partecipazione dei giovani di Morcote a colonie, campeggi o campi
sportivi nonché a corsi musicali, culturali o sportivi organizzati da enti pubblici o istituzioni
private riconosciuti dallo Stato o dal Comune di Morcote.

4.

Il soggiorno presso colonie e campi sportivi deve durare almeno 5 giorni consecutivi.

5.

La partecipazione a corsi sportivi, musicali, culturali deve essere di almeno 1 anno
scolastico.

6. Il sussidio non può superare il 50% della retta di partecipazione, ritenuto un massimo di
fr. 1'000.--.
7.

Ogni persona può beneficiare al massimo di un contributo annuo.

8.

Il sussidio è concesso per le colonie ed i corsi le cui iscrizioni sono state effettuate nel periodo
tra il 01.01.2018 ed il 31.12.2018.

6. ALLEGATI

Copia foglio di iscrizione con indicato il costo e la durata del corso/colonia/campo sportivo
Copia giustificativo dell’avvenuto pagamento del corso/colonia/campo
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7. Verifica (riservato amministrazione comunale)
Se cittadino svizzero, domiciliato dal

……………………………….

Se cittadino straniero, residente dal

……………………………….

È la prima volta che chiede il contributo

si

no

Il richiedente è in regola con il pagamento di tasse/imposte

si

no

Tutti gli allegati sono stati forniti

si

no

no

parzialmente

Ha diritto al sussidio
Importo concesso CHF:

si

……………………………….

Osservazioni:
……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….……………………………….……………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….……………………………….……………………………….

Data della verifica:

……………………………….

Firma del funzionario responsabile:

……………………………….
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