Sconti per la cittadinanza
Sono diversi gli ambiti in cui i nostri domiciliati beneficiano di sconti e sussidi. Eccoli:

Eco-incentivi per la promozione dello sviluppo sostenibile
Fr. 50.–
per l’analisi termografica di ogni edificio abitativo edificato prima del 1990,
realizzata in collaborazione e secondo le direttive della SES SA
Fr. 200 .–
per l’analisi energetica di ogni edificio abitativo realizzato prima del 2000,
per ottenere eventualmente il Certificato energetico cantonale degli Edifici plus
Fr. 100 .–
per l’acquisto di un biotrituratore per nucleo familiare
50%
del costo di benzina alchilata, al massimo 15 litri annui per nucleo familiare
50%
del costo per la sostituzione di vecchi elettrodomestici con nuovi
ad alta efficienza energetica (A++/A+++), fino ad un massimo di fr. 200.– per apparecchio
10%
del costo di una bicicletta elettrica, massimo fr. 200.–
Carte giornaliere FFS
Domiciliati
Fr. 41.–
Non domiciliati Fr. 51.–
Abbonamento Arcobaleno
20%
del costo per bambini, giovani fino a 25 anni e per persone in età AVS
Piscina di Bignasco		
Costo
Abbonamento stagionale adulti		
Fr. 120.–
Abbonamento stagionale adulti AVS-AI		
Fr. 105.–
Abbonamento stagionale giovani e studenti
Fr. 90.–
Abbonamento stagionale famiglia		
Fr. 250.–

Sussidio comunale

Fr. 20.–
Fr. 25.–
Fr. 30.–
Fr. 50.–

Lido di Locarno
Il Comune è azionista della struttura e i domiciliati dispongono quindi di prezzi d’entrata favorevoli.
Entrata piscine 			
Prezzo normale
Prezzo per domiciliati
Adulti			
Fr. 13.–
Fr. 9.–
Ragazzi			
Fr. 7.–
Fr. 5.–
Studenti			
Fr. 10.40
Fr. 7.20
Famiglia UNO (1 adulto + figli)		
Fr. 25.–
Fr. 17.10
Famiglia DUE (2 adulti + figli)		
Fr. 37.–
Fr. 25.20
Entrata piscine e scivoli
Adulti			
Fr. 18.–
Fr. 14.–
Ragazzi			
Fr. 11.–
Fr. 9.–
Studenti			
Fr. 14.40
Fr. 11.20
Famiglia UNO (1 adulto + figli)		
Fr. 33.–
Fr. 25.60
Famiglia DUE (2 adulti + figli)		
Fr. 48.–
Fr. 36.80
Sono in vigore prezzi favorevoli anche per gli abbonamenti (10 entrate, 4 mesi e 12 mesi).
Fondazione Etterlin-Schlatter per la gioventù
Sussidio per chi frequenta una scuola superiore, un corso di perfezionamento professionale, un corso linguistico, una
preparazione al dottorato, uno studio postuniversitario, una riqualifica professionale.
Impianti sciistici di Bosco Gurin
Sconti sull’abbonamento stagionale invernale acquistato entro il 31 dicembre dell’anno in questione:
10%
Bambini, giovani, studenti, adulti e persone in età AVS
20%
Famiglia 1 (2 adulti e figli fino a 12 anni)
Famiglia 2 (2 adulti e figli fino a 17 anni o studenti)
Famiglia monoparentale (1 adulto e figli fino a 16 anni)
Impianti sciistici di Mogno
Sussidio sull’abbonamento stagionale invernale acquistato entro il 31 dicembre dell’anno in questione:
10%
Bambini e giovani
20%
Famiglie
Scuole di musica
Contributo di Fr. 200.– annui per allievi che frequentano il Conservatorio e altre scuole di musica.
Contributo di Fr. 100.– annui per allievi che frequentano corsi di introduzione musicale.
Corsi per i proprietari di cani
Contributo di Fr. 50.– per seguire il corso ed ottenere l’attestazione.
Per informazioni sulle modalità di riscossione di sconti e sussidi rivolgersi
alla Cancelleria comunale (091 756 50 30, comune@maggia.ch).

