ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO
DI TASSE DI CANCELLERIA
(risoluzione municipale no. 97 del 10 marzo 2003)

Il Municipio di Bedano, richiamati gli art. 106 lett. a) e 116 LOC, l’art. 28 RALOC
Ordina:
Art. 1
L’ammontare delle tasse di cancelleria è commisurato alle spese e alle
prestazioni dell’amministrazione comunale.
Art. 2
Le tasse di cancelleria sono stabilite nel modo seguente:
Certificato di buona condotta

Fr. 15.00

Certificato di godimento dei diritti civili

Fr. 15.00

Certificato di domicilio, di vita, di stato libero e d’identità personale

Fr. 15.00

Legalizzazione o vidimazione di un atto

Fr. 15.00

Autentificazione di una firma (da parte del segretario comunale)

Fr. 20.00

Preavvisi permessi di dimora o di domicilio per stranieri

Fr. 20.00

Estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere, ecc.

Fr. 15.00

- per ogni pagina supplementare

Fr. 10.00

Stato di famiglia

Fr. 15.00

Nulla osta per trasporto merce all’estero in seguito a rimpatrio

Fr. 10.00

Per ogni foglio supplementare
Nulla osta per l’acquisto di veleni classe II

Fr. 10.00
Fr. 10.00

Autorizzazione di soggiorno o rinnovo della stessa
Non domiciliati (tassa annua)
Non domiciliati, autorizzazione per motivi di studio (tassa annua)

Fr. 150.00
Fr. 50.00

Dichiarazione circa il pagamento delle imposte comunali

Fr. 10.00

Certificato di cittadinanza

Fr. 15.00

Certificato di capacità elettorale

Gratuito

Rilascio passaporto svizzero (secondo disposizioni dell’autorità superiore)
Rilascio carta d’identità svizzera (secondo disposizioni dell’autorità superiore)
Fornitura di capitolati (originali e copie) da fr. 10.00 a fr. 200.00
Rilascio regolamenti comunali

Fr. 15.00

Autorizzazione per la posa d’insegne
1) Insegne non luminose (fr. 100.- il m2). Se l’impianto è sfruttato su due lati,
la tassa è raddoppiata.
2) Insegne luminose (fr. 200.- il m2). Se l’impianto è sfruttato su due lati, la
tassa è raddoppiata.
3) Bandiere pubblicitarie e tende da fr. 50.- a fr. 200.-, a seconda delle
dimensioni.
4) Lanterne e bacheche fr. 100.- a corpo.
5) Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o
affitto (durata di esposizione limitata) fino a 2 m2 fr. 150.-, per ogni m2 in
più fr. 50.-.
6) Pannelli destinati alla pubblicità per terzi:
a. Formato F4 (cm 90.5 x 128) fr. 100.b. Formato F200 (cm 120 x 170) fr. 200.c. Formato F12 (cm 271 x 128) fr. 400.d. Formato GF (com 400 x 300) fr. 700.e. Altri formati (a dipendenza delle dimensioni) da fr. 500.- a fr.
2'000.Se l’impianto è luminoso o illuminato, la tassa è raddoppiata.
7) Richiami sonori da fr. 50.- a fr. 200.-, a dipendenza della durata della
manifestazione.

8) Palloni aerostatici da fr. 100.- a fr. 250.-, a dipendenza della durata di
esposizione.

Rilascio licenze di costruzione (secondo disposizioni dell’autorità superiore)
Rilascio certificato di abitabilità delle costruzioni

Fr. 50.00

Per ogni altro certificato, dichiarazione o atto non previsto dal presente
articolo o da altre disposizioni in vigore, tenuto conto delle prestazioni
fornite dall’amministrazione comunale da fr. 10.00 a fr. 100.00
Rilascio atto d’origine
Rilascio atti di stato civile (secondo disposizione dell’autorità superiore)
Rilascio copia catalogo elettorale

Fr. 30.00

Istanza quale allievo conducente

Fr. 10.00

Fotocopie (foglio A4)

Fr. 0.20

Fotocopie (foglio A3)

Fr. 0.30

Art. 3
Il rilascio di attestazioni richieste da autorità per ragioni d’ufficio può essere
esentato da tasse.
Art. 4
La presente ordinanza entra in vigore al termine della pubblicazione e abroga
ogni precedente disposizione in materia.

La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192
LOC durante il periodo dal 13 marzo 2003 al 27 marzo 2003.
Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato.
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