Richiesta di incentivo comunale
Per la sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto
Il presente formulario, compilato in tutte le sue parti, firmato e corredato
dai giustificativi necessari, è da inviare entro 6 mesi dalla conferma di
versamento del sussidio emanata dall’ente competente a:
Ufficio energia ABM
c/o Enermi Sagl
Via Cantonale 18
6928 Manno

Si invita il richiedente a conservare una copia compilata del presente formulario.

Proprietario dell'edificio
Nome:

Cognome:

Via:

Numero:

NAP:

Comune:

Telefono:

e-mail:

Persona di contatto per la richiesta (se diversa dal proprietario)
Nome:

Cognome:

Via:

Numero:

NAP:

Comune:

Telefono:

e-mail:

Ubicazione e informazioni edificio
Via:

Numero:

NAP:

Comune:

Numero
mappale:

Anno di
costruzione:
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Informazioni edificio e impianto
Tipo di edificio:
☐ Monofamiliare
☐ Plurifamiliare

☐ Commerciale
☐ Industriale

Superficie di riferimento energetico AE (m2):
Produzione di calore prima dell'intervento:

☐ Olio combustibile
☐ Riscaldamento elettrico
Potenza (kW):

Impianto ad olio combustibile o elettrico
diretto sostituito con:

☐ Pompa di calore salamoia-acqua
☐ Pompa di calore acqua-acqua
☐ Pompa di calore aria-acqua
Potenza (kW):

Data inizio dei lavori (gg.mm.aa):
Data fine dei lavori (gg.mm.aa):
Costo complessivo dell’opera in base
alle fatture, IVA inclusa (CHF):
Importo del sussidio concesso
dall’autorità cantonale competente (CHF):
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Coordinate per il pagamento
☐ Banca

☐ Posta

IBAN:

Nome
filiale:
Comune
filiale:

NAP
filiale:

Titolare del conto
Nome:

Cognome:

Via:

Numero:

NAP:

Comune:

Giustificativi da allegare
La mancanza di un documento comporta la non accettazione della richiesta di incentivo.
Alla presente richiesta deve essere allegata copia di:
1)

Conferma di versamento del sussidio emanata dall’ente cantonale competente

2)

Autorizzazione ai lavori o licenza cresciuta in giudicato

☐ Ho allegato tutta la documentazione menzionata.

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.
☐ Autorizzo l'utilizzo dell'indirizzo e-mail per l'invio della Newsletter Energia-ABM.

Firma
☐ Dichiaro che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità.

Luogo e data:

Firma del proprietario:

______________________________________ ______________________________________
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