RICHIESTA DI VERSAMENTO INCENTIVO COMUNALE
secondo l’Ordinanza concernente gli incentivi per il risparmio energetico e l’utilizzo di
energia rinnovabile nell’edilizia

Il presente formulario, compilato in tutte le sue parti, firmato e corredato dai
giustificativi necessari, è da inviare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori a:
Municipio
Via Daldini 13
6943 Vezia
Richiesta di promessa di incentivo del:
a. Proprietario dell’edificio
Nome:

Cognome:

Via e numero:
NAP e Comune:
Telefono:

e-mail:

b. Coordinate per il pagamento
Banca:
IBAN:

CCP:

NAP e Comune filiale:

c.Titolare del conto
Nome:
Via e numero:
NAP e Comune:

Cognome:

d. Richiesta di versamento per:
Risanamento energetico di edifici esistenti (1);
Nuovi edifici a basso fabbisogno energetico (2);
Acquisto di elettricità ecologica certificata da parte delle economie domestiche (3);
Impianti tecnici – calore da energie rinnovabili:
o Riscaldamento a legna, manuale o automatico (4.a);
o Collettori solari termici per produzione di acqua sanitaria e/o per supporto al
riscaldamento (4.b);
o Pompe di calore aria-aria, arioa-acqua, salamoia –acqua (4.c);
o Impiego dell’energia solare per la produzione di elettricità (5);
o Analisi energetiche (6).

o
o
o
o

e. Giustificativi da allegare:
1. Risanamento energetico di edifici esistenti
•

Decisione di versamento dell’incentivo cantonale cresciuta in giudicato

2. Nuovi edifici a basso fabbisogno energetico
•
•

Conferma di versamento dell’incentivo cantonale;
Certificato MINERGIE®.

3. Acquisto di elettricità ecologica certificata da parte delle economie domestiche
• Fattura dell’elettricità più recente ricevuta dalle AIL SA con prova di
pagamento.
4. a.b. e c. Impianti tecnici – calore da energie rinnovabili
•
•
•
•

Scheda tecnica;
Foto;
Fattura con prova di pagamento;
Decisione di versamento cantonale cresciuta in giudicato.

5. Impiego dell’energia solare per la produzione di elettricità
•
•
•
•

Scheda tecnica;
Foto;
Fattura con prova di pagamento;
RaSi e collaudo antincendio.

6. Analisi energetiche
• Rapporto CECE- Plus;
• Copia della fattura emanata dal consulente accreditato con prova di
pagamento.

f. Incentivi erogati da terzi
Costo complessivo dell’opera i.v.a inclusa:

fr.

Usufruisco di altri incentivi erogati da terzi:

si

no

Ente:
Importo:

fr.

g. Giustificativi da allegare
La mancanza di un documento come descritto al punto e., comporta la non accettazione
della richiesta di versamento di incentivo.
Ho allegato tutta la documentazione menzionata.
h. Condizioni generali
Il Municipio si riserva la possibilità di pubblicare i dati concernenti gli oggetti sussidiati e la
loro ubicazione.
Dichiaro di aver preso atto delle condizioni generali e di accettarle.
i. Firma
Dichiaro che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità.

Luogo e data:

Firma del proprietario:

