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RICHIEDENTE: 
 

Nome:    ________________________________ Cognome:  _____________________________ 

Via:   ________________________________ NAP / paese:  _____________________________ 

Telefono:   ________________________________ E-mail:    _____________________________ 
 

Conto postale o bancario – IBAN no.   
 

_________________________________________ 

 
 
Banca:   ____________________________________ 

 
 
 

PROPRIETARIO IMMOBILE: 
 

Nome:    ________________________________ Cognome:  _____________________________ 

Via:   ________________________________ NAP / paese:  _____________________________ 

Telefono:   ________________________________ E-mail:    _____________________________ 

 
 

 DATI DELL’IMMOBILE: 
 

 Mappale no.  ___________________     Sezione:    ______________________________________________ 

 Genere dell’immobile:  ____________________________________________________________________ 
 

 (per esempio: abitazione primaria o secondaria, casa bifamigliare, appartamento in affitto, ecc.) 

 PPP foglio no.   _________________     Appartamento no.  _____________   Piano  ___________________ 
 
  

 INCENTIVO RICHIESTO - COMPILARE UN FORMULARIO PER OGNI RICHIESTA: 
 

 � Risanamento edifici (art. 10 del Regolamento) 

  Allegare:   -  decisioni cantonali definitive per standard CECE 
   e sussidio Programma Edifici o Risanamento base degli edifici 
 

 

 � Conversione generatori di calore negli edifici (art. 11 del Regolamento) 

  Allegare: - fatture originali concernenti l’intervento eseguito (le fatture verranno restituite) 
 

 

 � Risanamento impianti a legna e caminetti (art. 12 del Regolamento) 

  Allegare: - fatture originali concernenti l’intervento eseguito (le fatture verranno restituite) 
 

 

 � Acquisto elettrodomestici (art. 13 del Regolamento) 

  specificare quale elettrodomestico:  ___________________________________________ 

  (per esempio: cucina elettrica, frigorifero, congelatore, aspirapolvere, asciugacapelli o altro) 

 Allegare:   -  fattura originale (o scontrino d’acquisto) concernente l’acquisto del nuovo 
   apparecchio e la scheda tecnica (i documenti verranno restituiti)  
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 � Acquisto benzina alchilata (art. 14 del Regolamento) 

  Allegare:   -  fattura originale (o scontrino d’acquisto) dalla quale si possono rilevare 
    i litri acquistati (la fattura o lo scontrino verranno restituiti) 
 
 

 � Acquisto veicoli elettrici (art. 15 del Regolamento) 

  specificare genere del veicolo:  _______________________________________________ 
 

  Allegare:   -  fattura originale (o scontrino d’acquisto) concernente l’acquisto del veicolo 
    (la fattura o lo scontrino verranno restituiti) 
 
 

 � Acquisto bici elettriche (art. 16 del Regolamento) 

  Allegare:   -  fattura originale (o scontrino d’acquisto) concernente l’acquisto della bicicletta  
    (la fattura o lo scontrino verranno restituiti) 
 

 

 � Abbonamenti trasporto pubblico (art. 17 del Regolamento) 

  � studenti e giovani in formazione fino a 25 anni – incentivo del 50% (max CHF 500.-) 

  � anziani in età AVS – incentivo del 35% (max CHF 500.-) 
 

 Allegare:   -  abbonamento scaduto o completamente utilizzato ed eventualmente la  
relativa ricevuta d’acquisto (la documentazione viene trattenuta quale 
giustificativo di cassa) 

 

 
 

Il richiedente dichiara di accettare l’art. 6 cpv 3 del Regolamento che recita: 
I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare 
il diritto all’incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l’Amministrazione comunale ad esaminare 
i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata 
collaborazione in questo senso, l’incentivo richiesto sarà negato. 
 
 
 
 

Data   …………………………………     Firma del richiedente   …..…………………………………… 
 

 

DECISIONE 

 
 

Richiesta evasa in data  ___________________________  Ris. mun. no.  ______________________ 
 
 

�  APPROVATA             �  RESPINTA 

Osservazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Incentivo concesso di CHF  ______________________________ 
 

� pagato in contanti allo sportello della cancelleria comunale 

� versato sul conto indicato dal richiedente                                 Visto incaricato:  ___________ 


	reset_modulo: 
	Nome: 
	Cognome: 
	Via: 
	NAP  paese 1: 
	Telefono: 
	email: 
	Conto postale o bancario  IBAN no: 
	Banca: 
	Nome_2: 
	Cognome_2: 
	Via_2: 
	NAP  paese 1_2: 
	Telefono_2: 
	email2: 
	Mappale no: 
	Sezione: 
	Genere dellimmobile: 
	PPP foglio no: 
	Appartamento no: 
	Piano: 
	risanamento_edifici: Off
	conversione_generatori_calore: Off
	risanamento_impianti_legna: Off
	acquisto_elettrodomestici: Off
	specificare quale elettrodomestico: 
	benzina_alchilata: Off
	veicoli_elettrici: Off
	specificare genere del veicolo: 
	bici_elettriche: Off
	abbonamenti_trasp_pubblico: Off
	eta_sussidio: Off
	Data: 


