COMUNE DI ALTO MALCANTONE
MUNICIPIO
e-mail

utc@altomalcantone.ch

www.altomalcantone.ch

RICHIESTA INCENTIVI COMUNALI – ART. 5 REGOLAMENTO
COMUNALE PER GLI INCENTIVI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALLA
PROTEZIONE AMBIENTALE
Il sottoscritto, proprietario dell’edificio toccato dall’intervento (vedi sotto), fa richiesta del contributo
previsto dall’art. 5 del Regolamento comunale per gli incentivi al risparmio energetico e alla protezione
ambientale.

Cognome:

………………………………………………………………….

Nome:

………………………………………………………………….

Via e numero:

………………………………………………………………….

NAP e luogo di domicilio:

………………………………………………………………….

Oggetto:

Numero mappale:

………………………………

Tipologia di edificio:

………………………………

Frazione di Alto Malcantone:

………………………………

Data della licenza edilizia:

………………………………

Tipologia di intervento 
richiesto (crociare ciò che
fa al caso).





Istruzioni per il
versamento del
contributo

Costruzione di un edificio destinato ad abitazione primaria
certificata Minergie – A o Minergie – P.
Risanamento di un edificio abitativo destinato ad abitazione
primaria.
Risanamento globale di un edificio destinato ad abitazione
primaria che raggiunge almeno la classe C del CECE.
Sostituzione di impianto di riscaldamento a fonte fossile o
elettrico in edifici adibiti ad abitazione primaria con impianto
a termopompa.
Posa di pannelli solari termici su edifici destinati ad
abitazione primaria installati su edifici esistenti costruiti prima
del 2009 (data della licenza edilizia).
Posa di pannelli fotovoltaici.

Numero di conto IBAN:

…………………………………………………..

Intestato a:

…………………………………………………..

Istituto bancario o Posta: …………………………………………………..
A tal fine presento la seguente documentazione:
- Decisione della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo in merito al versamento
dell’incentivo cantonale Nuovi edifici con standard Minergie – P e Minergie A.
- Modulo di fine lavori;
- Dichiarazione “Lavori eseguiti da ditte svizzere”;
- Documentazione attestante la potenza in KWp installata.
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Prendo inoltre atto che il versamento del contributo avverrà dopo l’ottenimento del Certificato di
abitabilità o di conformità dell’edificio alla licenza edilizia.

Luogo e data: ………………………. Firma: …………………………………………………

Da riempire dall’Ufficio tecnico comunale (crociare ciò che fa al caso)
•
•
•
•
•

Certificato di abitabilità o conformità dell’edificio alla licenza edilizia.
Modulo fine lavori:
Dichiarazione “Lavori eseguiti da ditte svizzere”:
Decisione della SPAAS in merito al versamento dell’incentivo cantonale
Nuovi edifici con standard Minergie – P e Minergie A:
Importo erogabile secondo art. 5 Regolamento comunale per gli incentivi
al risparmio energetico e alla protezione ambientale

 Si
 Si
 Si
 Si

 No
 No
 No
 No

…………………………

