
   
 

 
PATRIZIATO DI LODANO 
Ufficio Patriziale 
6678 Lodano       Lodano, 17 dicembre 2017 
 

 
 
 
 
 

ORDINANZA PATRIZIALE 
 

TASSE DI CANCELLERIA 

 
 
L’Ufficio patriziale di Lodano, richiamati l’art. 62 del Regolamento del Patriziato di Lodano e l’art. 
93 lett. m LOP, con risoluzione n. 32 del 14 dicembre 2017 
 
 

decreta: 
 
Art. 1 Principio 
1 Il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati, l’esame di determinate richieste e la 
consultazione assistita dell’archivio patriziale sono assoggettati al prelievo di una tassa di 
cancelleria. 
2 La concessione dello stato di patrizio (art. 43 LOP) è assoggettato al prelievo di una tassa di 
cancelleria. 
 
Art. 2 Tasse di cancelleria 
1 Certificato di cittadinanza patriziale ............................................................................ CHF 10.- 
2 Concessione dello stato di patrizio per ogni adulto .................................................... CHF  100.- 
3 Concessione dello stato di patrizio per ogni minorenne ............................................. CHF 0.- 
4 Esame richiesta taglio legna ........................................................................................ CHF 20.- 
5 Esame richiesta di permuta  ........................................................................................ CHF 200.- 
6 Per estratto o copia atti, verbali, risoluzioni, lettere, ecc, per la prima pagina .......... CHF 25.- 
 per ogni altra pagina ................................................................................................. CHF 10.- 
7 Copia regolamento patriziale ....................................................................................... CHF 20.- 
8 Esame domande di consultazione archivio ................................................................. CHF 0.- 
9 Consultazione archivio con assistenza (se disponibile), all’ora ................................... CHF 80.- 
10 Preparazione documenti ufficiali per concessione accesso, all’ora, esclusa 
 la prima mezz’ora ...................................................................................................... CHF 60.- 
11 Per ogni altro certificato, dichiarazione o simile non previti da questa 
 ordinanza, o da altre disposizioni, tenuto conto delle prestazioni fornite 
 dall’Ufficio patriziale, fino a  ...................................................................................... CHF 100.- 
12 Fotocopie, per foglio .................................................................................................. CHF 1.- 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Art. 3 Pagamento delle tasse 
1 Di regola il pagamento delle tasse deve essere effettuato anticipatamente, al momento della 
richiesta. 
1 Le tasse per la concessione dello stato di patrizio e di richiesta di permuta sono riscosse 
unicamente in caso di sottomissione di un messaggio patriziale in tal senso all’Assemblea 
patriziale. 
3 Per importi superiori a CHF 20.- è preferibile il pagamento mediante bonifico bancario. 
4 In caso di pagamento in contanti è rilasciata una ricevuta. 
 
Art. 4 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 01.02.2018 ed annulla e sostituisce ogni altra versione con 
date anteriori. 
 
 
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di 
pubblicazione, fissato dal 17.12.2017 al 31.01.2018. 
 
 
 

PER L’UFFICIO PATRIZIALE 
 
 

 Il Presidente: La Segretaria: 
 Christian Ferrari Claudia De Bernardi 

 
 


