ORDINANZA N° 38
OGGETTO: Prelievo di tasse di cancelleria

Il Municipio di Dalpe, con risoluzione 63/2020 del 10 febbraio 2020
richiamati
-

la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt.
106 lett. a), 116 e 192 ,
il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno
1987 (RaLOC) e in particolare gli artt. 28 e 44,

ordina:
Art. I
L’ammontare della tassa di Cancelleria è commisurata alle spese ed alle
prestazioni dell’Amministrazione comunale.
Art. 2
Le tasse di Cancelleria sono stabilite come segue:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Certificato di domicilio / dimora / residenza
gratuito
Certificato di vita
Fr. 10.Certificato di buona condotta
Fr. 10.Certificato diritti civili
Fr. 10.Certificato di cittadinanza
Fr. 10.Autorizzazione e/o rinnovo soggiorno
Fr. 10.Legalizzazione / vidimazione di atto
Fr. 10.Autenticazione firma (Segretario comunale)
Fr. 10.Stato di famliglia
Fr. 10.Permesso prolungo orari esercizi pubblici
Fr. 10.Richiesta naturalizzazione agevolata art. 27 Lcit Fr. 100.Richiesta naturalizzazione importo analogo alla Legislazione cantonale con
importo massimo Fr. 500.- per:
- Naturalizzazione ordinaria
- Naturalizzazione agevolata di stranieri e ordinaria di confederati
- Naturalizzazione agevolata di confederati
Art. 3

La tassa per il rilascio di Licenze edilizie è calcolata in base alle spese effettive
rilevate.

Art. 4.
Il rilascio dei certificati di capacità elettorale è esente da tassa.
__I
Art. 5
La stesura di atti pubblici da parte del segretario comunale soggiace alle
disposizioni previste dalle normative in vigore.
Art. 6
Il rilascio di attestazioni richieste da autorità, per ragioni d’ufficio, può essere
esentato da tassa.
Art. 7
La tassa deve essere versata alla cassa comunale entro 30 giorni dalla notifica.
Art. 8
La presente ordinanza entra in vigore immediatamente dopo la crescita in
giudicato e abroga ogni precedente disposizione in materia.
Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato
durante il periodo di pubblicazione.
La presente ordinanza, pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC
durante il periodo dal 11 febbraio 2020 al 11 marzo 2020

IL MUNICIPIO

