
CANCELLERIA COMUNALE 
Piazza Municipio 6  
6992 Vernate  
tel. 091 605 25 22  
fax. 091 604 57 39  
info@vernate.ch  
www.vernate.ch 

RICHIESTA CONTRIBUTO FINANZIARIO INCENTIVI 
 della mobilità sostenibile 

(trasporto pubblico)

Intestatario conto corrente postale/bancario
Cognome e nome (ragione sociale per le ditte)

Indirizzo completo
Telefono
Istituto bancario (nome e sede)

E-mail

No. conto/IBAN Polizza di versamento allegata

Richiesta di incentivo per trasporto pubblico (compilare secondo il caso)
Abbonamento annuale arcobaleno Costo Valido dal al

Intestato a Data di nascita

Abbonamento generale FFS Costo Valido dal al

Intestato a Data di nascita

Abbonamento abbonamento ½ prezzo Costo Valido dal al

Intestato a Data di nascita

Abbonamento seven 25 Costo Valido dal al

Intestato a Data di nascita

L'importo concesso ammonta al 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) ritenuto un  
importo massimo di CHF 200.- per anno civile.

La cancelleria comunale si riserva il diritto di verificare presso il datore di lavoro o l'istituto di formazione l'effettiva quota di  
partecipazione all'acquisto del titolo di trasporto.

Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore  
di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate presentando copia dell'abbonamento durante il periodo di validità del titolo 
di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

n°: __________________     Ricevuta il: __________________              Evasa il: ___________________ 
Importo concesso CHF: _______________________________       Verificata da: ___________________ 

☐ Manca documenti☐ Respinta☐ AccoltaDecisione Municipale  
da non compilare  

Osservazioni: 
____________________________________________________________________________________ 

Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese 
dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.  
È escluso il rimborso a contanti se non espressamente indicato. 
Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora 
con il pagamento delle stesse.

Titolo di trasportoAllegati: Ricevuta di pagamento

Luogo: Data: Firma: __________________________ 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare l'Ordinanza municipale Erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento  
delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. 


CANCELLERIA COMUNALE 
Piazza Municipio 6 
6992 Vernate 
tel. 091 605 25 22 
fax. 091 604 57 39 
info@vernate.ch 
www.vernate.ch 
RICHIESTA CONTRIBUTO FINANZIARIO INCENTIVI
 della mobilità sostenibile(trasporto pubblico)
Intestatario conto corrente postale/bancario
Richiesta di incentivo per trasporto pubblico (compilare secondo il caso)
L'importo concesso ammonta al 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) ritenuto un 
importo massimo di CHF 200.- per anno civile.
La cancelleria comunale si riserva il diritto di verificare presso il datore di lavoro o l'istituto di formazione l'effettiva quota di 
partecipazione all'acquisto del titolo di trasporto.
Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.
L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore 
di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.
Le richieste di incentivo devono essere inoltrate presentando copia dell'abbonamento durante il periodo di validità del titolo
di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.
n°: __________________     Ricevuta il: __________________              Evasa il: ___________________ 
Importo concesso CHF: _______________________________       Verificata da: ___________________ 
☐ Manca documenti
☐ Respinta
☐ Accolta
Decisione Municipale  
da non compilare  
Osservazioni:____________________________________________________________________________________ 
Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese
dall'accertamento tramite accredito bancario o postale. 
È escluso il rimborso a contanti se non espressamente indicato.
Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora
con il pagamento delle stesse.
Allegati:
Firma: __________________________ 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare l'Ordinanza municipale Erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento 
delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. 
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