Richiesta di incentivo comunale a favore dell’efficienza energetica
e l’impiego di energie rinnovabili negli edifici
pompe di calore, impianti solari termici e fotovoltaici,
batterie di accumulo, risanamenti energetici
INDICAZIONI GENERALI
Il presente formulario (scaricabile anche dal sito www.rovio.ch), compilato in tutte le sue
parti, firmato e corredato dai giustificativi necessari, è da inviare al termine dei lavori all’Ufficio
tecnico comunale, Piazza Fontana 3, 6821 Rovio. È possibile inoltrare una richiesta prima
dell’inizio dei lavori per un’eventuale valutazione del diritto all’incentivo e del relativo importo.
L'incentivo si basa sul Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del
risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile e sulla sua relativa
Ordinanza Municipale.

Richiedente (proprietario di un edificio riscaldato situato a Rovio):
Cognome: __________________________

Nome:

__________________________

ev. Ragione sociale:________________________________________________________
Via:

__________________________

Numero:

__________________________

NAP:

__________________________

Comune:

__________________________

e-mail:

__________________________

Telefono: __________________________

Numero IBAN per versamento incentivo:________________________________________
Banca:

_______________________________________________________________

Intestatario del conto: ______________________________________________________

Ubicazione e informazioni sull’edificio
Indirizzo (Via e numero): ___________________________________________________
NAP e località: ___________________________________________________________
Numero di mappale: ______________________________________________________
Categoria dell’edificio: ☐ mono o bifamiliare / ☐ plurifamiliare / ☐ altro (specificare):
_______________________________________________________________________
Data di costruzione (data di concessione della licenza edilizia):__________________________________________
Osservazioni:

Tipologia di incentivo e condizioni
1.
-

Installazione pompa di calore
Per la conversione dal riscaldamento elettrico diretto o ad olio combustibile ad un riscaldamento a pompa di calore l’incentivo ammonta
a massimo Fr. 3'000.--.

Marchio, nome e modello della pompa di calore:

Punto d’acquisto (nome del venditore/installatore, indirizzo, telefono, e-mail):

Costo totale (allegare fatture):

________________________________________________

Data di concessione dell’incentivo cantonale (decisione cantonale da allegare alla richiesta):
___________________________________________________________________________
Osservazioni:

2.
-

Impianti fotovoltaici
Per la realizzazione di impianti fotovoltaici l’incentivo ammonta a massimo fr. 1'000.--.

Marchio, nome e modello dell’impianto:

Punto d’acquisto (nome del venditore/installatore, indirizzo, telefono, e-mail):

Costo totale (allegare fatture):

________________________________________________

Data di concessione dell’incentivo cantonale (decisione cantonale da allegare alla richiesta):
____________________________________________________________________________
Osservazioni:
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3.
-

Batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici
L’ammontare dell’incentivo per le batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete è stabilito a
massimo Fr. 1'000.--.

-

L'incentivo non viene erogato per l'installazione di batterie abbinate ad impianti fotovoltaici preesistenti.

-

Le batterie non devono poter essere caricate dalla rete.

Marchio, nome e modello della batteria:

Punto d’acquisto (nome del venditore/installatore, indirizzo, telefono, e-mail):

Costo totale (allegare fatture):

________________________________________________

Scheda tecnica della batteria (da allegare alla richiesta):
___________________________________________________________________________
Osservazioni:

4.
-

Impianti solari termici
Per la realizzazione di impianti solari termici l’incentivo ammonta a massimo fr. 2'000.--.

Marchio, nome e modello dell'impianto:

Punto d’acquisto (nome del venditore/installatore, indirizzo, telefono, e-mail):

Costo totale (allegare fatture):

________________________________________________

Data di concessione dell’incentivo cantonale (decisione cantonale da allegare alla richiesta):
____________________________________________________________________________
Osservazioni:
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5.
-

Risanamento energetico degli edifici
Per il risanamento energetico di base (artt. 6 e 6a del Decreto esecutivo del 06.04.2016) l'incentivo ammonta a massimo
fr. 2'000.--.

Ditta incaricata per l’esecuzione dei lavori (nome, indirizzo, telefono, e-mail):

Costo totale (allegare fatture):

________________________________________________

Data di concessione dell’incentivo cantonale (decisione cantonale da allegare alla richiesta):
____________________________________________________________________________
Osservazioni:
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Accettazione delle condizioni da parte del richiedente
Apponendo la firma, il richiedente:
☐

prende atto e accetta tutte le condizioni per l’ottenimento dell’incentivo;

☐

dichiara di essere in regola con il pagamento di tutti gli oneri comunali (imposte, tasse,
multe,…).

☐

dichiara che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità.
Qualora l'incentivo fosse accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme
giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di
reclamare la restituzione dell'importo versato.

Data: __________________________

Firma del richiedente: __________________________
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Riservato all’amministrazione comunale
Ufficio tecnico:
-

La richiesta è tempestiva e l’incarto è completo: ☐ si / ☐ no
Se no, perché: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________

-

Le condizioni per l’ottenimento dell’incentivo sono adempiute:
☐

1. Installazione pompa di calore

☐ si / ☐ no

Se si, probabile ammontare dell’incentivo Fr. _____________.
☐

2. Impianti fotovoltaici

☐ si / ☐ no

Se si, probabile ammontare dell’incentivo Fr. _____________.
☐

3. Batterie di accumulo abbinate a impianti solari

☐ si / ☐ no

Se si, probabile ammontare dell’incentivo Fr. _____________.
☐

4. Impianti solari termici

☐ si / ☐ no

Se si, probabile ammontare dell’incentivo Fr. _____________.
☐

5. Risanamento energetico degli edifici

☐ si / ☐ no

Se si, probabile ammontare dell’incentivo Fr. _____________.
Se no, perché: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Data: _____________________

Timbro e firma del funzionario: _______________________

Servizio finanze:
Il richiedente è in regola con il pagamento di tutti gli oneri comunali: ☐ si / ☐ no
Se no, perché: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Trattenuta a compensazione degli oneri comunali: Fr. _____________.
Importo residuo da versare: Fr. _____________.
Data versamento dell’incentivo: _____________________.
Data: _____________________

Timbro e firma del funzionario: _______________________
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