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SUSSIDI COMUNALI 2020 

 
 
 

Contributo per corsi Lingue e sport Kids (scuole elementari) 
 

-  fr. 50.00 a partecipante per esternato 

-  fr. 70.00 a partecipante per internato 
 

 
 

 

Contributo per corsi Lingue e sport-junior (scuole medie) 
 

- fr. 70.00 a partecipante per esternato 

-  fr. 100.00 a partecipante per internato 
 

Contributo supplementare per le famiglie con reddito basso: 
 

-  fr. 200.00 per esternato 

-  fr. 300.00 per internato 
 

per chi beneficia già della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia per 

l’anno corrente. 
 

 

 
 

Contributo per corso estivo di Tedesco a Disentis 
 

Contributo comunale fisso per tutti: 
 

-  fr. 100.00 a partecipante 
 

Contributo supplementare per le famiglie con reddito basso: 
 

-  fr. 300.00 a partecipante 
 

per chi beneficia già della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia per 
l’anno corrente. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Contributo per l’acquisto di un abbonamento Arcobaleno o generale per 
apprendisti/studenti 
 

Su presentazione della prova di pagamento e del contratto di tirocinio o 
dell’attestato di frequenza alla scuola viene versato il seguente contributo: 
 

Reddito imponibile (genitori): 
- 0.00  – 20'000.00 = contributo 40% 

- 20'001.00 – 40'000.00  = contributo 30% 

- 40'001.00 – 50'000.00 = contributo 20% 
- 50'001.00 e oltre  = nessun contributo 
 

Età massima: 22 anni 
 

 
 

Sussidio per l’acquisto di un abbonamento Arcobaleno per tutti i domiciliati 
 

Sussidio del 15% per l’acquisto di un abbonamento Arcobaleno, su presentazione 

della prova di pagamento. 
 

 
 

Sussidio acquisto benzina alchilata 
 

È sussidiato un quantitativo massimo annuo di 20 litri per economia domestica 

o ditta (domiciliati o residenti). Il sussidio rappresenta il 50% del costo per 
l’acquisto del carburante. 

Il sussidio è versato su presentazione della fattura o dello scontrino di 
pagamento indicante il tipo di carburante acquistato. 
 

 

 

Fornitura gratuita sacchi rifiuti 
 

Ai genitori che ne fanno richiesta, per ogni bambino di età fino a 4 anni compiuti, 

vengono forniti gratuitamente e annualmente 20 sacchi ufficiali CNU per rifiuti 
da 35 litri. 
 

 

 

Sussidio cure ortodontiche 
 

Sulla base del nuovo “Regolamento per il sussidio delle cure ortodontiche degli 
allievi in età dell’obbligo scolastico”, viene versato un sussidio che, in base al 

reddito netto imponibile, varia da un minimo del 20% ad un massimo del 90% 
della spesa netta a carico dei genitori. (Regolamento e formulari da richiedere 

in Cancelleria o da scaricare dal sito www.comuneblenio.ch) 
  

http://www.comuneblenio.ch/

