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La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale (Fondo) ha deciso di mantenere invariata allo 0,9 per mille l’aliquota del
contributo raccolto, per l’anno 2016, per il Fondo ai sensi degli artt. 36 e segg.
della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e della formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento del
Fondo cantonale per la formazione professionale, del 13 ottobre 2009.
Il Fondo è alimentato dal prelievo, a carico del datore di lavoro, dello 0,9 per
mille sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone Ticino, presso
tutte le aziende, aziende di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di
lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell’AVS.
Il prelievo è effettuato dalle Casse di compensazione AVS federale, cantonale o
professionali, unitamente alla riscossione dei contributi per l’AVS. In taluni casi,
indicati nell’elenco pubblicato sul sito, la competenza è delegata alle Casse di
compensazione per assegni familiari. Le aziende che non hanno ricevuto nessuna indicazione sul contributo entro 90 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 Ordinanza sull’AVS), sono tenute ad annunciarsi direttamente all’Amministrazione del Fondo (091 815 60 25, decs-fcfp@ti.ch).
Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch.
Breganzona, 21 ottobre 2015

Commissione tripartita
del Fondo cantonale per la formazione
professionale

Notifica di atto giudiziario nella forma degli assenti
L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 4 Est, riunitosi in udienza il 21 ottobre 2015 a seguito dell’istanza del 7 settembre 2015,
n. 107/2015-E promossa da La Torre SA (rappr. da Lambertini, Ernst & Partners Gestioni Immobiliari SA, Lugano) contro gli Eredi dei defunti Guido Valota e Santa Patrizia Marino Valota, tendente ad ottenere la liberazione del
deposito di garanzia a parziale copertura del debito inerente pigioni arretrate e
conguaglio spese accessorie, avvisa gli Eredi dei defunti Guido Valota e Santa
Patrizia Marino Valota che ha rilasciato all’attrice l’autorizzazione ad agire.
Il verbale del 21 ottobre 2015 è depositato presso l’Ufficio di conciliazione di
Lugano Est a disposizione degli interessati.
Lugano, 21 ottobre 2015

Il Segretario: Mario Tunesi

