
 
 

 

Comune di Cevio 
 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE  
E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE           ris. mun. no. 400 / 08.06.2020 
 

 2020 - Emergenza coronavirus:                                        
misure finanziarie comunali straordinarie  

 di aiuto socio-economico a favore delle 
 persone fisiche e delle persone giuridiche,           
 con particolare attenzione al sostegno 
 dei commerci e dell’economia locale 
 

 

 

In accordo con il Consiglio comunale di Cevio, il Municipio in data 4 maggio 2020 
ha approvato l’ordinanza municipale concernente le misure in oggetto di sostegno                        
socio-economico volute per aiutare la popolazione e, in particolare, le attività economiche 
del Comune di Cevio che sono confrontate con difficoltà finanziarie conseguenti ai 
provvedimenti straordinari dovuti all’emergenza sanitaria coronavirus / covid-19. 
 

Tenuto conto dello stato delle finanze comunali, queste misure sono forzatamente contenute 
ma vogliono comunque rappresentare un gesto concreto di sostegno e d’incoraggiamento 
in un momento problematico, per guardare al futuro con positiva fiducia. 
 

L’ordinanza municipale è ora regolarmente cresciuta in giudicato e quindi queste misure 
di sostegno possono essere applicate a tutti gli effetti. 

 

Per tutti i dettagli invitiamo a consultare l’ordinanza  
sul sito del Comune di Cevio www.cevio.ch  

oppure a farne richiesta alla Cancelleria comunale. 
 

La richiesta degli aiuti finanziari deve essere presentata 
tramite l’apposito formulario (modulo ML7-10) 

 scaricabile dal sito del Comune di Cevio www.cevio.ch  
oppure da chiedere alla Cancelleria comunale. 

 
 Si raccomanda una richiesta tempestiva 
 La richiesta può essere presentata per ogni singola misura di sostegno 
 al momento che si presenta l’esigenza, nel rispetto della scadenza di 
 pagamento della tassa, dell’imposta o del tributo dovuto al Comune di Cevio 
 (quindi non fare in ottobre 2020 una richiesta per una tassa scaduta in agosto 2020). 

 

  L’aiuto alle persone fisiche o giuridiche concerne: 
  pagamento tassa raccolta rifiuti – anno 2020 
  pagamento tassa acqua potabile – anno 2020 
  pagamento tassa canalizzazioni – anno 2020 
  pagamento imposte comunali – acconti anno 2020 
  pagamento imposte comunali – conguaglio anno 2020 o precedenti 
  pagamento altri tributi dovuti al Comune di Cevio 
  rimborso carta FFS acquistata e non utilizzata 
  altre misure di aiuto sociale o a favore delle attività economiche  
 
 

 

La Cancelleria comunale resta a disposizione per ogni informazione. 
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