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Comune di Morcote
Riva da Sant Antoni 10
6922 Morcote

2020

Richiesta sussidio abbonamenti utilizzo
parcheggi pubblici a Morcote
(da inoltrare al Municipio di Morcote)

1. DATI RICHIEDENTE
Nome:

Telefono:

Cognome:

Cellulare:

Indirizzo:

E-mail:

Numero di targa:

2. DATI FIGLI
Nome:

Data di nascita:

Scuola frequentata:

Nome:

Data nascita:

Scuola frequentata:

3. DATI PER IL VERSAMENTO
No. IBAN, CCP o Conto Banca:
Nome della Banca:
Sede:
Titolare del conto CCP o CCB:
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4. TIPOLOGIA DI SUSSIDIO E DI ABBONAMENTO
Abbonamento annuale presso l’autosilo comunale Garavello
Pagamento mensile (fr. 120.--)
Pagato anticipatamente (fr. 1'440.--)

Abbonamento annuale posteggio esterno
Pagamento mensile (fr. 60.--/120.--)
Pagato anticipatamente (fr. 1'440.--)
Posteggio P2 Costa
Posteggio P3 Riva da Sant Antoni
Posteggio P4 Pilastri
Posteggio P5 Depurazione
Posteggio P6 Riva dal Fornell
Posteggio P7 Porto
Posteggio P8 Strada dott. Hans Brun
Posteggio P10 Strada Ing. Giovanni Caccia

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 del richiedente
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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. Possono beneficiare del sussidio le famiglie con almeno un figlio in età scolastica (scuola
dell’obbligo) in possesso di un abbonamento annuale per il parcheggio di un veicolo (non
sono sussidiati gli abbonamenti per i singoli mesi).
3. Il sussidio è concesso per gli abbonamenti annuali sottoscritti oppure rinnovati tra il 01.01.2019
e il 31.12.2019
4. Chi necessita di assistenza e cure a domicilio, comprovate da certificato medico, può ottenere il
rimborso integrale dei costi che gli operatori devono sostenere per il parcheggio dei loro veicoli.
5. Il sussidio corrisponde al 20% del costo dell’abbonamento annuale per nucleo famigliare.

6. ALLEGATI
Copia sottoscrizione dell’abbonamento autosilo Garavello / posteggi esterni
Giustificativo/i pagamento
Eventuale certificato medico
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