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Il Municipio di Tresa 
 
richiamate le seguenti basi legali: 
- Art. 110 cpv 4 della Legge Organica Comunale 
- Art. 192 della Legge Organica Comunale  
 
emana la seguente ordinanza: 

Art. 1 Diritto al sussidio 
Hanno diritto al sussidio comunale le famiglie degli allievi in età scolastica (dal primo livello della 
scuola dell’infanzia sino e compreso la quarta media) domiciliate nel Comune. 

Art. 2 Attività sussidiate 
Sono sussidiati i corsi di lingue e sport come pure le colonie e i corsi estivi che rispondono ai requisiti 
cantonali (InfoVacanze) e organizzate dalle società/associazioni comunali sul territorio di Tresa.  
Inoltre, verrà sussidiato il corso di nuoto presso le piscine de “I Grappoli” nel quartiere di Sessa 
secondo le condizioni previste all’Art. 3 della presente ordinanza. 

Art. 3 Condizioni per l’ottenimento del sussidio 
Durata minima di cinque giorni o dieci mezze giornate, anche non consecutivi, sull’arco delle vacanze 
scolastiche estive. Per ogni allievo verrà sussidiata un’unica attività. 

Art. 4 Modalità per la presentazione della domanda di sussidio 
La richiesta di sussidio deve essere presentata al Municipio entro il 30 settembre dell’anno per il 
quale si richiede il sussidio mediante l’apposito formulario ottenibile presso la cancelleria comunale 
o scaricabile dal sito www.tresa.ch e deve essere corredata dai seguenti documenti: programma e 
durata della colonia o del corso estivo, ricevuta della quale risulti l’importo pagato per la frequenza 
alla colonia o al corso. 
Le domande di sussidiamento incomplete e tardive verranno respinte. 
Il sussidio globale massimo è determinato dal Preventivo fino ad esaurimento, farà stato l’ordine 
d’entrata della richiesta, secondo la data di ricezione. 
Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale 
(imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato). 

Art. 5 Importo del sussidio 
Vengono riconosciuti i seguenti sussidi: 

Corsi di lingue e sport come pure le colonie e i 
corsi estivi che rispondono ai requisiti cantonali 
(InfoVacanze) e organizzate dalle 
società/associazioni comunali sul territorio di 
Tresa 

Il contributo non potrà essere superiore al 
50% del costo effettivo sostenuto dalla 
famiglia per singola attività, ritenuto un 
massimo annuale di Fr. 100.- per figlio. 

Corso di nuoto presso le piscine de 
 “I Grappoli” nel quartiere di Sessa 

Il contributo non potrà essere superiore al 
50% del costo effettivo sostenuto dalla 
famiglia per singola attività, ritenuto un 
massimo annuale di Fr. 100.- per figlio. 

 

http://www.tresa.ch/
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Art. 6 Versamento 
Il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall’accertamento tramite accredito 
bancario o postale. 

Art. 7 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall’art. 
192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia. 

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di 
pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC. 

 
 

 
 
 
 
Approvata con risoluzione municipale no. 518/2022 del 2 giugno 2022 
Pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 17 giugno 2022 e per 
trenta giorni.  
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