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Questionario legislatura 2017-2021 
Il formulario è da ritornare debitamente compilato a: 

 

Sezione degli enti locali 

Via Carlo Salvioni 14 

6501 Bellinzona 
oppure 

di-sel@ti.ch 

 

 

Comune sede: Degagna:  

Indirizzo postale: Vicinato:  

Telefono:  

 Indirizzo e-mail:  
(dato obbligatorio) 

 

A. Ufficio patriziale  
 

1. Elezione  

  

2. Composizione 

Presidente: 

 Domicilio: 

 Telefono: 

 Natel: 

 E-mail: 

  

Vice Presidente: 

 Domicilio: 

 Telefono: 

 Natel:  

 E-mail: 

Tacita 

Combattuta 



Dipartimento delle istituzioni 

Sezione degli enti locali 

 

Membri: 

Nome e Cognome Domicilio Telefono (facoltativo) 

 

 

 

 

 

 

 

Supplenti: 

 

 

 

B. Amministrazione (segreteria)  
 

Segretario(a): 

 Domicilio: 

 Telefono: 

 Natel:  

 E-mail: 

 

 

Dipendenti del Patriziato al 01.01.2017:  

Guardaboschi: n. Azienda forestale: Sì No 

Uscieri: n. N. dipendenti: 

Operai: n. 

Altri dipendenti: n. 

 

 

C. Ordinamento e funzionamento 
 

1. Numero globale dei patrizi al 01.01.2017: n. patrizi 

(comprensivo dei patrizi aventi diritto di voto e minorenni) 

2. Cittadini patrizi aventi diritto di voto iscritti in catalogo al 01.01.2017 n. cittadini 

 



Dipartimento delle istituzioni 

Sezione degli enti locali 

 

3. Fuochi patriziali risultanti dal registro dei fuochi al 01.01.2017 n. fuochi 

  dom. nel Comune 

  dom. fuori Comune 

4. Data della tenuta delle assemblee ordinarie secondo il regolamento del Patriziato 

Assemblea Consiglio patriziale 

Data della prima seduta (consuntivo): 

Data della seconda seduta (preventivo): 

 

D. Contabilità 
 

Aventi diritto di firma collettiva con il presidente dell’Ufficio patriziale per le operazioni 

concernenti il conto corrente postale o bancario (art. 111 Legge organica patriziale LOP) 

 

 Domicilio: 

 Telefono: 

 Natel: 

 E-mail: 

 

 Domicilio: 

 Telefono: 

 Natel: 

 E-mail: 

 

Tipo di contabilità 

 Contabilità a partita semplice Contabilità a partita doppia  

 Con conto degli investimenti 

 

Data introduzione nuovo piano contabile MCA2 

Introduzione con il Preventivo  

Prevista con il Preventivo  

 

 

 



Dipartimento delle istituzioni 

Sezione degli enti locali 

Tenuta dei registri 

a mano tramite programma informatico 
Nome del programma:

E. Osservazioni 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Per l’Ufficio patriziale 
Il Presidente:  Il/La Segretario/a: 

………………………………………………. …………………………………………………

Luogo e data: ………………………………..………. 

L'Ufficio patriziale è tenuto a comunicare tempestivamente, alla Sezione degli enti locali, eventuali futuri cambiamenti.
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