
 
INFORMAZIONI GENERALI SULLA CONCESSIONE DI AIUTI FINANZIARI NELL’AMBITO 

EDUCATIVO SPORTIVO E MUSICALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015 
 

 

            
 
 
Gentile Signora, Egregio Signore,  
Caro/a studente, 
 
 
il Municipio, è lieto di comunicarle che a partire dall’anno scolastico 2009-2010 ha introdotto aiuti 
finanziari mirati in ambito educativo, sportivo e musicale. 
 
 
La richiesta è subordinata a precise condizioni poste dall’ordinanza municipale sulla concessione di 
aiuti finanziari in ambito educativo, sportivo e musicale dell’15 settembre 2014, ottenibile presso la 
Direzione delle scuole comunali: 
dir.scuolaparadiso@bluewin.ch 
o attraverso il sito ufficiale comunale: 
www.paradiso.ch  
(servizi comunali -> scuole comunali di Paradiso -> sussidi e borse di studio).  
 
Per ulteriori informazioni telefonare allo 091 985 04 28. 
 
 
Per ogni singola richiesta deve essere presentata una dichiarazione che attesti la frequenza alla 
scuola, alla società sportiva o musicale, o alla colonia nella misura di almeno l’80% praticata dal 
richiedente. 
 
Qualora fossero soddisfatte le condizioni per l’ottenimento di uno o più aiuti finanziari, può procedere 
alla compilazione del modulo allegato. 
 
 
Alcune indicazioni sulla stesura del modulo: 
 

 Dapprima i dati personali del richiedente, dei genitori e l’indirizzo nel caso viva in modo 
indipendente dai propri genitori.  

             Se il richiedente è minorenne la richiesta dovrà essere compilata da uno dei genitori. 
 

 La concessione di sussidi, sottoforma di borse di studio, è attribuita a studenti in età 
compresa tra i 19 e i 28 anni. Il sussidio è concesso per la durata del ciclo di studi 
necessario per l’ottenimento della licenza universitaria o della licenza SUP. Se il richiedente 
è persona sola, avente 18 anni compiuti e con propria economia domestica, il reddito 
imponibile non deve superare quello fissato annualmente dal Municipio in fr. 30'000.-. Per 
contro se il richiedente vive ancora in famiglia e/o famiglia monoparentale (con cumulo dei 
redditi), l’importo è di fr. 50'000.-.  

 
Di conseguenza si richiede la situazione fiscale e salariale del richiedente, desunta dall’ultima notifica 
di tassazione valida emessa. 
 
 



Nel modulo sono in seguito indicate le diverse possibilità per ottenere un o più 
aiuti finanziari nell’ambito educativo, sportivo o musicale, così riassumibili: 
 
 
punto A: per chi intende ottenere un sussidio sottoforma di borsa di studio. 
 (Con notifica di tassazione!) 
 
 
punto B: per chi intende ottenere un aiuto finanziario, dietro presentazione del giustificativo di spesa 
unitamente alla dichiarazione rilasciata dall’Istituto, per l’acquisto di libri scolastici fino ad un massimo 
di fr. 400.- per chi frequenta il liceo o la scuola di commercio, e fr. 300.- per le altre scuole. Sarà 
attribuito ai giovani in età compresa tra i 15 e i 19 anni compiuti. 
(Senza notifica di tassazione!) 
 
 
punto C: per chi intende ottenere un sostegno alla pratica sportiva. Il contributo assegnato 
corrisponde alla quota sociale effettiva, sino ad un massimo di fr. 200.--. dopo regolare presentazione 
della dichiarazione d’appartenenza alla società e che essa comprovi la frequenza nella misura di 
almeno l’80% e del giustificativo del pagamento della tassa. Sarà attribuito ai giovani in età compresa 
tra i 6 e i 20 anni compiuti. 
(Senza notifica di tassazione!) 
 
 
punto D: per chi intende ottenere un contributo, fino ad un massimo di fr. 200.-, per le attività musicali 
dietro presentazione della dichiarazione d’iscrizione e di frequenza nella misura di almeno l’80% ad 
una scuola di musica riconosciuta dal Cantone e del giustificativo del pagamento della relativa tassa. 
Sarà arttribuito ai giovani in età compresa tra i 6 e 20 anni compiuti. 
(Senza notifica di tassazione!) 
 
 
punto E: per chi intende ottenere un contributo, sino ad un massimo di fr 400.-, per la frequenza a 
colonie estive e corsi di “gioventù e sport”. Naturalmente anche in questo caso va presentato un 
documento che attesti la frequenza nella misura di almeno l’80% e il giustificativo al pagamento della 
quota settimanale. Sarà attribuito ai giovani in età compresa tra i 6 e i 15 anni compiuti. 
(Senza notifica di tassazione!) 

 
**  **  **  ** 

Infine, al punto 4 del modulo, dovrà essere indicato chiaramente il riferimento postale o bancario, 
dove  versare l’importo richiesto e concesso. 
  
 
 
Tutte le richieste devono essere presentate alla Direzione dell’Istituto 
Scolastico entro e non oltre il 30 giugno 2015.  
 
Dopo una verifica dei giustificativi presentati, qualora la richiesta soddisfi tutti i requisiti posti 
dall’ordinanza municipale, la Direzione formulerà alla fine di agosto il proprio preavviso al Municipio 
per la decisione di concessione di uno o più aiuti finanziari nell’ambito educativo sportivo o musicale.  
 
Ogni singolo richiedente riceverà una decisione di accettazione o rifiuto e l’eventuale rimborso 
sarà garantito entro la fine di settembre 2015. 
 
 
La Direzione Scolastica a nome del Municipio augura a tutti i richiedenti, approfittando di questo aiuto 
finanziario, di conseguire e raggiungere i propri obiettivi nell’ambito educativo sportivo e musicale. 
 
                                                                           LA DIREZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 


