Comune
di Agno

Comune
di Bioggio

Comune
di Manno

Richiesta incentivo “Nuove costruzioni MINERGIE® A-P e ECO”
Da inoltrare per posta ordinaria (non è necessaria lettera raccomandata) entro 6 mesi dalla decisione
definitiva di versamento dell’incentivo cantonale emanata dall’ente competente a:
Ufficio energia ABM - c/o Enermi Sagl - Via Cantonale 18 - 6928 Manno

Richiedente/proprietario edificio
Nome

Cognome

E-mail

Indirizzo

CAP/Località

Telefono

Coordinate per il rimborso
Nome titolare conto

Cognome titolare conto

IBAN

☐ Banca

Istituto di credito

Indirizzo filiale

☐ Posta

CAP/Località filiale

Ubicazione e informazioni sull’edificio
Indirizzo
Tipo edificio
☐ Monofamiliare

CAP/Località

☐ Plurifamiliare

N° Mappale

☐ Commerciale

Anno di costruzione

☐ Industriale

☐ Amministrativo

Informazioni sull’intervento
Standard di costruzione dell’edificio
☐ Minergie® A

☐ Complemento Minergie®
ECO

☐ Minergie® P

L’intervento beneficia dell’incentivo cantonale?
☐ Sí
☐ No
Importo sussidio “Edifici certificati
Minergie P o Minergie A” (CHF)

Importo sussidio
“Complemento Minergie ECO”
(CHF)
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Costo complessivo
opere (CHF)

Comune
di Agno

Comune
di Bioggio

Comune
di Manno

Condizioni
☐ Dichiaro di aver preso atto dell’”Ordinanza municipale per l’erogazione di incentivi in favore
dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile” e di adempiere a tutte
le condizioni in vigore.
☐ Autorizzo l'utilizzo dell'indirizzo e-mail per l'invio della Newsletter Energia-ABM.
La presente domanda non dà nessun diritto al sussidio; sarà data una conferma scritta dopo
l’esame della domanda. I formulari devono essere compilati in tutte le loro parti. Formulari inoltrati
incompleti non saranno presi in considerazione

Allegati
☐
☐
☐
☐
☐

Copia della decisione definitiva di versamento incentivo emanata dall’ente cantonale competente
Copia della promessa di incentivo emanata dall’ente cantonale competente
Fattura tassa di certificazione dell’ente certificatore Minergie
Autorizzazione ai lavori o licenza cresciuta in giudicato
Formulario di notifica fine lavori

Firma
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza dei dati indicati nel presente formulario.
Luogo e data
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