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RICHIESTA DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO 
(Ordinanza municipale concernente gli incentivi in materia di risparmio energetico e di promozione delle energie rinnovabili 
del 19 gennaio 2015) 
 
 
 

1. RICHIEDENTE  
(Possono beneficiare degli incentivi le persone fisiche domiciliate o proprietari d’immobili nel comprensorio 
giurisdizionale del Comune di S. Antonino) 
 
Cognome e nome:    ...................................................................................................... 
 
Via:                                                ...................................................................................................... 
 
CAP:  ....................................      Località: .......................................................................................... 

 
Telefono: ..............................  E-mail: ............................................................................................ 
 
CCP no. (IBAN):   ........................................................................................................ 
 
CCB Nome banca:   ........................................................................................................ 
 
Sede: ...................................  Conto no. (IBAN): .......................................................................... 
 
Intestazione del conto CCP o CCB: .................................................................................................... 
 
 
2. DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI E/O DITTA DI CERTIFICAZIONE E/O DITTA 

FORNITRICE 
 
Nome:  ........................................................................................................ 
 
Via:      ........................................................................................................ 
 
CAP: ........................................   Località: .......................................................................................... 
 
Telefono: .............................   E-mail:         .................................................................................... 
 
 
3. UBICAZIONE 
 
Mappale no. / PPP no.: ..........................       Edificio no:............................        
 
Via: .........................................      CAP:............................ Località: ................................................ 
 

 Proprietario:…………………... 
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4. INCENTIVO RICHIESTO PER: 
 

  Installazione di impianti solari termici per la produzione di acque calda sanitaria e/o di 
supporto al riscaldamento principale dell’edificio 
Allegare: 
- Certificazione Solar Keymark 
- Copia decisioni di concessione e versamento del sussidio cantonale 

 
  Installazione di impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 10kW, allacciati alla rete di 
distribuzione 
Allegare: 
Copia decisioni di concessione e versamento contributo unico federale e cantonale 

Il contributo comunale è ridotto per l’importo che eccede la somma limite dei contributi complessivi pari al 
40% dei costi d’investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale (art. 15 cpv. 3 RFER) 

 
  Riconversione del riscaldamento da elettrico diretto o da gasolio a pompa di calore o a pellet o 
allacciamento a una rete di teleriscaldamento 
Allegare: 
o da elettrico a 

§ pompa di calore à copia decisioni di concessione e versamento contributo cantonale 
§ teleriscaldamento à copia decisioni di concessione e versamento contributo cantonale 
§ Pellet à certificato di conformità (art. 20a Ordinanza contro l’inquinamento 

atmosferico) 
o da gasolio a (risanamento energetico edifici – art. 6 DE cantonale) 

§ pompa di calore à copia decisioni di concessione e versamento contributo cantonale 
§ teleriscaldamento à copia decisioni di concessione e versamento contributo cantonale 
§ pellet à certificato di conformità (art. 20a Ordinanza contro l’inquinamento 

atmosferico) 
o da gasolio a 

§ pompa di calore à certificazioni giusta l’art. 6, cpv. 5 del DE cantonale 
§ teleriscaldamento à attestazione di allacciamento e di messa in esercizio da parte del 

gestore della rete di teleriscalmento 
§ pellet à certificato di conformità (art. 20a Ordinanza contro l’inquinamento 

atmosferico) 
 

Per le conversioni da gasolio che non rientrano nell’ambito dell’art. 6 del DE cantonale (risanamento 
energetico degli edifici), l’inizio dei lavori è subordinato all’ottenimento della licenza edilizia e alla decisione  

 
 

  Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE® Plus) per edifici uni e plurifamiliari 
Allegare: 
Analisi CECE Plus 
 

  Risanamento energetico edifici ai sensi degli artt. 6 e 7 del DE cantonale 
Allegare: 
Decisioni di concessione e versamento dei sussidi cantonali 
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  Edifici nuovi con standard Minergie-ECO®, Minergie-P® e Minergie-A® 
Allegare: 
Certificazione Minergie definitiva 

 

  Risanamento edifici con gli standard MINERGIE 
Allegare: 
Certificazione Minergie definitiva 

 

  Acquisto di apparecchi, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, secondo quanto definito 
nella Guida all‘uso Minergie-A® dell’Associazione MINERGIE® 
Allegare: 
Scheda tecnica apparecchio e ricevuta d’acquisto e di pagamento 

 

CONDIZIONI 
 

  Ho preso nota degli artt. 4 e 5 della relativa Ordinanza municipale validi dal 1. marzo 2015 
(obbligatorio) 

  Dichiaro di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale 

(tasse, tributi pubblici, multe, ...). (obbligatorio) 

 

5. ALLEGATI 
 

   

   

   

    

 

9. DA CONSIDERARE 
 

• Consultare l’ordinanza municipale concernente gli incentivi in materia di risparmio 
energetico e di promozione delle energie rinnovabili (dal 1. marzo 2015). 
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Luogo e data: ..........................................................   Firma : …………………………………………… 
 

 

 

 

 
 

 

Riservato all’Amministrazione comunale per verifica: 
 
 
Ø Il richiedente é domiciliato a S. Antonino:   SI / NO 

 
Ø L’impianto è ubicato nel Comune:   SI / NO 
 
Ø Il richiedente è in regola con i propri pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale:  SI / NO 
 
Ø Tutti gli allegati obbligatori sono presenti :   SI / NO 
 
Ø Note: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Data della verifica:  …………………..... 
 
Cognome, nome e visto del funzionario:………………………..…………………..................................... 
 

Preavviso di pagamento: 
 
 
Contributo finanziario preavvisato CHF: ................................................................................................. 
 
Data:  …………………..... 
 
Cognome, nome e visto del funzionario responsabile:………………………..…………………................. 
 

Info 
 
Tel. 091/ 850.20.95 
 
La presente domanda deve essere 
inoltrata a: 
Cancelleria Comunale di S. Antonino 
6592 S. Antonino 
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