Comune di Melano

Incentivi per l’acquisto di
abbonamenti del trasporto pubblico
IL MUNICIPIO DI MELANO
Ritiene importante continuare a contribuire in modo tangibile alla lotta
contro l’inquinamento atmosferico, sensibilizzando la popolazione ed in
particolare i giovani in merito all’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, a
questo proposito vi informiamo che in Cancelleria comunale è possibile
ricevere i seguenti incentivi:
- Giovani sotto i 25 anni incentivo del 20 % sul
dell’abbonamento annuale o mensile (max fr. 300/anno);

costo

- Dai 26 anni incentivo del 10 % sul costo dell’abbonamento annuale
o mensile (max fr. 300/anno).
Questa la procedura per l’erogazione degli incentivi:
- Tutti gli interessati possono richiedere il contributo al Comune
presentandosi presso lo sportello della Cancelleria comunale con
l’abbonamento o il titolo di trasporto acquistato e relativa ricevuta di
pagamento;
- Il contributo deve essere richiesto entro il 31 luglio, per gli
abbonamenti e i titoli di trasporto acquistati nel corso del 1°
semestre dell’anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo per
quelli acquistati nel corso del 2° semestre dell’anno;
- Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti
dell’amministrazione comunale (imposte, tassa, multe, ecc.
cresciute in giudicato), in caso contrario il contributo verrà utilizzato
per compensare i debiti scoperti.
IL MUNICIPIO
Melano, giugno 2019

Comune di Melano

PROPOSTE IN FAVORE DELL’AMBIENTE
SUSSIDIO PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE
I domiciliati a Melano da almeno 1 anno che acquistano una bicicletta o
una carrozzina elettrica possono beneficiare di un sussidio pari al 20 %
del prezzo totale ritenuto un contributo massimo di Fr. 500.
La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale
tramite l’apposito formulario, ottenibile presso gli sportelli o scaricabile dal
sito internet del Comune www.melano.ch. Il testo dell’Ordinanza è pure
pubblicato online.

SPORTELLO ENERGIA
Dovete sostituire l’impianto di riscaldamento, cambiare le finestre o
desiderate sapere quali sono gli incentivi vostra disposizione?
L’Associazione TicinoEnergia offre una prima consulenza orientativa
gratuita, telefonica o via e-mail, a 360° sul tema dell’energia.
Il servizio di consulenza è attivo il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 13.30 alle 17.00.
Contatti: 091/290.88.13 – email: info@ticinoenergia.ch

INCENTIVI COMUNALI
Oltre ai già disponibili sussidi per abbonamenti del trasporto pubblico,
biciclette elettriche e benzina alchilata il Comune offre anche i seguenti
incentivi:
▪ risanamento di edifici esistenti
▪ edificazione di nuovi edifici secondo uno degli standard MINERGIE®
▪ impianti a energie rinnovabili
▪ analisi energetiche degli edifici
▪ vendita di carte giornaliere FFS su www.swisstrotter.ch
Ulteriori informazioni per un futuro energetico sostenibile sono disponibili
sul sito internet comunale www.melano.ch – energia e ambiente.

