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Presentazione per i nuovi cittadini e le aziende
Gentili Signore, Egregi Signori,

La guida sul Comune

Le azioni per la popolazione

è con vivo piacere che vi presentiamo il nostro più
cordiale benvenuto a Paradiso.

Presso i servizi comunali potrete richiedere l’interessante e dettagliata “Guida per conoscere meglio il nostro Comune” in cui vi trovate cenni storici, informazioni generali, indirizzi e tutto quanto necessita per orientarsi comodamente a Paradiso

Sono innumerevoli le azioni promosse dal Comune a
favore della popolazione locale, che si traducono in
agevolazioni o servizi particolari, tra queste annoveriamo

Ci felicitiamo con voi per aver scelto il nostro Comune
quale residenza o sede d’impresa per il prossimo
futuro.
Paradiso, Comune con 4200 anime, si affaccia sulle rive
del Ceresio e grazie alla sua invidiabile collocazione
territoriale, posta nelle immediate vicinanze delle più
importanti vie di comunicazione, gode di una particolare attrazione turistica e residenziale determinata
dalla presenza di importanti strutture alberghiere ed
un’intensa e qualificata presenza immobiliare, ma
anche economica, quale sede di importanti Società.
Non a caso ha scelto un Comune dinamico che dispone
di innumerevoli servizi efficienti, in parte descritti in
questo opuscolo, che avrà modo di apprezzare con il
tempo.
Le auguriamo pertanto un buon soggiorno nel nostro
bel Comune!
Il Municipio

Il sito ufficiale del Comune
Per i navigatori in internet, il nuovo sito ufficiale del
Comune, www.paradiso.ch vi permette di essere
continuamente aggiornati con le attività dell’amministrazione comunale, e non solo, vi troverete anche altri
interessanti spunti e collegamenti ad altri siti.

Newsletter
I servizi informatici comunali dispongono di una lista
aggiornata degli indirizzi di posta elettronica depositati dai cittadini e/o aziende presenti nel Comune.
A scadenze regolari grazie ad un servizio mailinglist,
il cittadino viene informato sulle attività dei singoli
servizi comunali, del dicastero cultura e dei bollettini
informativi. Potete iscrivervi annunciando il vostro
indirizzo di posta elettronica all’Ufficio controllo abitanti o inviando una mail all’indirizzo
info@paradiso.ch
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il sovvenzionamento dei titoli di trasporto pubblici
nella misura del 40 % del costo, secondo quanto previsto dalla specifica ordinanza municipale. Informazioni e rimborso ottenibili presso i Servizi finanziari.

I servizi amministrativi
Sono a vostra completa disposizione per qualsiasi
ulteriore informazione, durante la normale apertura
degli sportelli dal lunedi al venerdi dalle ore 08.45
alle ore 11.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ed
inoltre il lunedi con l’apertura serale sino alle ore
18.45. Tutti i servizi sono inoltre raggiungibili attraverso il centralino telefonico al numero
+41 91 985 04 11.

Il bollettino “Informazioni flash”

La segreteria della nostra Casa per anziani Residenza
Paradiso è raggiungibile al numero telefonico
+41 91 985 05 55.

Si tratta di un altro interessante supporto offerto alla
cittadinanza contenente informazioni sull’attività del
Municipio e trasmesso in formato cartaceo a tutti i
fuochi a scadenze regolari.

La direzione della Scuole comunali (SE/ SI)
è raggiungibile attraverso il seguente numero
telefonico +41 91 985 04 28.

Contatto: +41 91 985 04 11
Amministrazione
Via della scuole 23
6902 Paradiso

la tessera San Salvatore: permette di usufruire gratuitamente della funicolare Monte San Salvatore per
un numero illimitato di corse durante l’intera stagione.
Informazioni e rilascio ottenibili presso la Cancelleria
comunale;

Vi aspettiamo !

