Formulario richiesta erogazione incentivi

Ordinanza municipale sull'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza
energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile
Istante:
Persona fisica:
Nome

Cognome
Via

Località

CAP
Telefono

E-Mail

Persona Giuridica:
Società / Ditta / Ente

Responsabile

Via
Località

CAP
Telefono

E-Mail

Coordinate bancarie del beneficiario:
Numero conto IBAN

La presente domanda non dà alcun diritto all’incentivo; una conferma sarà
data dopo l’esame della richiesta.
A condizioni adempiute il versamento avverrà in un termine di 30 giorni sul
conto corrente postale o bancario indicato dal beneficiario. Formulari
incompleti o inoltrati oltre la scadenza fissata non saranno presi in
considerazione.
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Campo d'applicazione dell'incentivo
(segnare con una crocetta la categoria d’incentivo richiesta)
1 - Certificazione e analisi energetiche degli edifici
2 - Risanamento energetico degli edifici
3 - Nuove costruzioni o risanamento di edifici con certificazione MINERGIE
4 - Sostituzione di impianti di riscaldamento ad olio combustibile, gas o
elettrico diretto
5 - Installazione impianti solari termici
6 - Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
dell'energia prodotta
7 - Realizzazione di tetti e pareti verdi
8 - Installazione di serbatoi per il recupero di acque meteoriche
Per i paragrafi da 1 a 8
Numero mappale
Indirizzo proprietario se diverso da quello dell'istante
Via
CAP

Località

Documenti da allegare (a dipendenza del campo d'applicazione richiesto,
vedi Ordinanza)
- Copia licenza, autorizzazione, ecc.
- Copia conferma versamento incentivo cantonale
- Copia certificazione e analisi energetiche
- Copia fattura certificazione agenzia MINERGIE
- Copia progetto
- Copia fatture pagate
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Per paragrafi da 9 a 11
9 - Acquisto di benzina alchilata
Rivolgersi allo sportello Ufficio cassa del Comune con la ricevuta d'acquisto
10 - Acquisto abbonamenti per il trasporto pubblico
Rivolgersi allo sportello Ufficio cassa del Comune con l'abbonamento e la
ricevuta d'acquisto
11 - Acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive
Vedi formulario apposito scaricabile dal sito del Comune
(https://www.balerna.ch/Sportello-online)
Osservazioni

Dichiarazione
Con l’inoltro del presente formulario, il beneficiario accetta le condizioni per
la concessione degli incentivi contenute nel Regolamento comunale
sull’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, delle energie
rinnovabili e della mobilità sostenibile, e nella relativa Ordinanza.
Il beneficiario conferma inoltre che gli interventi, le prestazioni e le opere da
incentivare (paragrafi da 1 a 8) sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in
Svizzera.

Firma

Data

Formulario e allegati da inviare, in forma cartacea, a:
Municipio di Balerna
Ufficio tecnico
Casella postale
6828 Balerna
Riservato all’amministrazione comunale per verifica
Il richiedente è in regola con i pagamenti verso l’amministrazione comunale
si

no

Tutti gli allegati richiesti sono presenti
si
Firma funzionario

no

