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ORDINANZA MUNICIPALE
Concernente il sussidio per l’acquisto di benzina alchilata

Il Municipio richiamati l’articolo 192 LOC, l’articolo 44 RaLOC e in applicazione del
Regolamento per la concessione di un sussidio comunale all’acquisto di benzina alchilata
(poco inquinante o ecologica)
ordina

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza definisce le modalità di versamento del sussidio per favorire l’acquisto
di benzina alchilata per apparecchi e macchinari con motore a 2 e a 4 tempi.
Art. 2

Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio le economie domestiche residenti nel Comune, i proprietari
di stabili ubicati sul proprio comprensorio e le attività economiche regolarmente registrate nel
Comune come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della
domanda di sussidio.
Art. 3

Sussidio

1

E’ sussidiato un quantitativo massimo di 25 litri alle economie domestiche residenti nel
Comune, ai proprietari di stabili ubicati sul proprio comprensorio e alle attività economiche
regolarmente registrate nel Comune per anno civile (1 gennaio-31 dicembre).

2

Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio.
Raggiunto questo limite, la concessione dei sussidi cessa con semplice avviso all’utenza.
2

Il sussidio rappresenta il 50% del costo di acquisto del carburante.

Art. 4

Modalità di pagamento

1

Chi desidera ottenere il contributo comunale deve presentarsi e documentare presso l’ufficio
amministrazione comunale e sociale l’acquisto della benzina alchilata tramite la compilazione
di un formulario ottenibile presso il servizio e la presentazione della fattura o scontrino di
pagamento (in originale) indicante il tipo di carburante acquistato e la data di acquisto (che
deve essere nell’anno della richiesta).

2

Verificato il diritto il sussidio é versato immediatamente a contanti.

3

Il Municipio informa annualmente in modo adeguato i cittadini circa la possibilità di accedere
al sussidio.

Comune di Biasca

Art. 5
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Termini di ricorso

1

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo
di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2021.
Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

Loris Galbusera

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 6801 del 02 febbraio 2021.
Esposta all'albo comunale dal 05 febbraio 2021 al 04 marzo 2021.

