MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

SERVIZI

Lasciapassare Via Borsari Welti (bollino)
A tutti i domiciliati viene rilasciato un bollino d’autorizzazione per il transito su Via Borsari
Welti, previa presentazione della carta grigia del proprio autoveicolo.

Sussidio per l’acquisto di una bicicletta elettrica
I cittadini interessati al sussidio possono richiedere il formulario in Cancelleria.
Il sussidio ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della Bicicletta ritenuto un
contributo massimo di CHF 500.00.

Carta giornaliera FFS
Il Municipio mette a disposizione alla popolazione una carta giornaliera (AG Flexi) al
costo di Fr. 40.- per i domiciliati (50.- per i non domiciliati).

Sussidio abbonamento arcobaleno, binario 7 e metà prezzo
Il Municipio offre un contributo del 50% a tutti i studenti e apprendisti (fino ai 25 anni
compiuti e iscritti ad una scuola con sede in Svizzera) che sottoscrivono un
abbonamento annuale Arcobaleno, metà prezzo, binario sette o generale (50% della
tariffa “Arcobaleno” annuale per tutte le zone). Tale contributo viene offerto anche a tutti i
cittadini in età AVS e AI che sottoscrivono un abbonamento annuale, mensile
Arcobaleno o “carta più corse” (per un massimo di due zone).

Centro balneare Splash&Spa, Rivera
In occasione dell’apertura del nuovo centro balneare, il Municipio avvisa tutti gli
interessati che presso la Cancelleria comunale è possibile acquistare dei buoni entrata a
prezzo ridotto, alle seguenti tariffe e condizioni:
•
entrata Splash (adulti) validità 4 ore:
Fr. 28.— (anziché Fr. 35.—)
•
entrata Splash (bambini 6-16 anni) validità 4 ore: Fr. 20.— (anziché Fr. 25.—)
•
entrata SPA (adulti) validità 4 ore:
Fr. 40.— (anziché Fr. 50.—)
Supplemento di Fr. 3.— per il week-end e festivi, pagabile direttamente alla cassa del
centro. L’offerta è valida solo ed esclusivamente per la zona di svago Splash, categorie
come suindicate. Dal momento dell’acquisto i buoni hanno una validità di 30 giorni. Non è
possibile riservare i buoni telefonicamente.

Centro sportivo Valgersa, Savosa
Grazie alla collaborazione intercomunale in atto da alcuni anni, c'è la possibilità per i
cittadini di Porza di poter usufruire della piscina del Centro sportivo Valgersa a Savosa,
con interessanti riduzioni del prezzo del biglietto d'entrata.
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Sussidio entrate piscina arena sportiva, Capriasca-Tesserete
Il Municipio offre un sussidio a favore dei cittadini domiciliati o residenti a Porza che
intendono utilizzare nell’ambito ricreativo e sportivo la piscina dell’Arena Sportiva di
Capriasca – Tesserete.
Sono sussidiate le seguenti possibilità di accesso e utilizzo della piscina:
• Giornaliera
• Dieci entrate (validità stagionale)
• Abbonamento stagionale
• Entrate brevi
Il cittadino che desidera ottenere il sussidio deve presentare alla Cancelleria comunale la
fattura o lo scontrino di pagamento (abbonamento, entrata/e).

Tutte le informazioni, regolamenti, ordinanze, manifestazioni, …
sul Comune di Porza sono visibili anche sul nostro sito:
www.porza.ch

