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Résumé 
L’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (UCR) met en soumission les tra-
vaux d’abornement et de 1er relevé sur le territoire communal de Cevio, qui sui-
vent les travaux de remaniement parcellaire. 
Les documents de la soumission peuvent être requis à partir du jour de publica-
tion, auprès de l’UCR, 6501 Bellinzona (tel. 091 814 35 80). 
Une séance d’information obligatoire aura lieu mercredi 9 novembre 2016, à 
09:30, à Bellinzona (Palazzo amministrativo 2, Salle F). Toute la procédure et 
les documents de la soumission sont en italien; les concurrents doivent maîtriser 
la langue italienne. 
Peuvent participer à l’appel d’offre seulement les ingénieurs inscrits dans le re-
gistre fédéral des ingénieurs géomètres. Les offres peuvent être transmises, à 
l’UCR, jusqu’au 5 décembre 2016, à 14 heures. 
Bellinzona, 25 ottobre 2016  
 
  

Fondo cantonale per la formazione professionale 2-1 
Aliquota per l’anno 2017 del contributo delle aziende attive  
nel Cantone Ticino 

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione profes-
sionale (Fondo) ha fissato allo 0,95‰ (per mille) l’aliquota del contributo rac-
colto, per l’anno 2017, 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 can-
tonale per la formazione professionale, del 13 ottobre 2009. 
Il Fondo è alimentato dal prelievo, a carico del datore di lavoro, dello 0,95 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 nessu-
na indicazione sul contributo entro 90 giorni dal termine del periodo di conteg-
gio (art. 36 Ordinanza sull’AVS), sono tenute ad annunciarsi direttamente al-
l’Amministrazione del Fondo (091 815 30 46, decs-fcfp@ti.ch). 
Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch. 
Breganzona, 25 ottobre 2016 Commissione tripartita del Fondo cantonale 

per la formazione professionale 
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