UFFICIO
ENERGIA

FORMULARIO RICHIESTA INCENTIVI
IN FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELL’USO DI ENERGIE RINNOVABILI E
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Compilare un formulario (scaricabile da www.ascona.ch) per ogni richiesta, stamparlo, firmarlo
e inoltrarlo a: Ufficio energia c/o Aziende Comunali, via delle Scuole 3, 6612 Ascona
INCENTIVO RICHIESTO
☐ Analisi energetica

(Cap. II Ordinanza, art. 11 Regolamento)

☐ Conversione impianti riscaldamento

(Cap. III Ordinanza, art. 12 Regolamento)

☐ Abbonamento Bike sharing

(Cap. IV Ordinanza, art. 13 Regolamento)

☐ Stazione di ricarica per auto elettriche

(Cap. V Ordinanza, art. 14 Regolamento)

☐ Bicicletta elettrica

2019 CREDITO ESAURITO

(Cap. VI Ordinanza, art. 15 Regolamento)

RICHIEDENTE
Cognome:

__________________________________________________

Nome:

Via:

__________________________________________________

NAP Luogo:

_________________________________________

E-mail:

__________________________________________________

Telefono:

_________________________________________

Banca:

_________________________________________

N° conto postale o bancario: __________________________
N° IBAN:

__________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

In quale formato desidera ricevere le comunicazioni?
Osservazioni:

☐ Posta

☐ E-mail

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

Il/La sottoscritto/a conferma di accettare il Regolamento e l’Ordinanza municipale concernenti
gli incentivi in favore del risparmio energetico, l’esattezza dei dati indicati nel presente
formulario, di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale e
di avere allegato tutti i documenti richiesti relativi allo specifico incentivo (v. pag. 2-3).
Luogo e data

Firma del richiedente

__________________________________________

______________________________________

da non compilare

Decisione Ufficio energia
Richiesta n°: ________________________
Importo concesso di CHF:
Osservazioni:

RICHIESTA INCENTIVI

☐ Accolta

☐ Respinta

Ricevuta il: _________________________
_________________________

Verificata da:

☐ Manca documenti
Evasa il: _____________________________
________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMULARIO
INCENTIVI IN FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELL’USO DI ENERGIE
RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Inviare tutti i documenti richiesti insieme al formulario (scaricabile da www.ascona.ch)
compilato e firmato a: Ufficio energia c/o Aziende Comunali, via delle Scuole 3, 6612 Ascona
Analisi energetica

(Cap. II Ordinanza, art. 11 Regolamento)

➢ Fattura con indicato il tipo di analisi, i dati dell’edificio (categoria e luogo esatto), il
certificatore CECE® o nel caso di edifici non certificabili l’estensore dell’analisi (ditta e
indirizzo), la data e l’importo totale
➢ Prova dell’avvenuto pagamento dell’analisi energetica (ricevuta o estratto bancario)
Nel caso in cui la richiesta venga inoltrata prima dell’inizio dell’analisi, con lo scopo di valutare
il diritto all’incentivo e il relativo importo:
➢ Offerta con indicato il tipo di analisi, i dati dell’edificio (categoria e luogo esatto), il
certificatore CECE® o nel caso di edifici non certificabili l’estensore dell’analisi (ditta e
indirizzo), la data e l’importo totale

Conversione impianti riscaldamento

(Cap. III Ordinanza, art. 12 Regolamento)

➢ Conferma dell’ottenimento del corrispondente contributo cantonale (lettera di conferma
di versamento) da parte della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
del Canton Ticino
➢ Fattura con indicato il tipo di impianto, i dati dell’edificio (categoria e luogo esatto),
l’installatore (ditta e indirizzo), la data e l’importo totale
Nel caso in cui non sia stata effettuata la domanda per il corrispondente contributo cantonale:
➢ Fattura con indicato il tipo di impianto, i dati dell’edificio (categoria e luogo esatto),
l’installatore (ditta e indirizzo), la data e l’importo totale
➢ Documentazione fotografica che mostri l’impianto prima e dopo la conversione
➢ Certificato Modulo di sistema per pompe di calore (www.pdc-modulo-sistema.ch) o per
potenze superiori ai 15 kWth l’attestato di qualità APP (www.app.si.ch)
➢ Garanzia di prestazione di SvizzeraEnergia
➢ Prova dell’avvenuto pagamento dell’impianto installato (ricevuta o estratto bancario)
➢ Per pompe di calore con sonda geotermica: attestato di qualità per l’impresa di
perforazione
➢ Per allacciamento a rete di teleriscaldamento: contratto
Nel caso in cui la richiesta venga inoltrata prima dell’inizio dell’analisi, con lo scopo di valutare
il diritto all’incentivo e il relativo importo, andranno inviati tutti i documenti precedentemente
elencati ad esclusione delle fatture e delle prove dell’avvenuto pagamento.
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Abbonamento Bike sharing

(Cap. IV Ordinanza, art. 13 Regolamento)

➢ Prova dell’avvenuto pagamento dell’abbonamento annuale alla rete di Bike sharing del
Locarnese (ricevuta o estratto bancario)

Stazione di ricarica per auto elettriche

(Cap. V Ordinanza, art. 14 Regolamento)

➢ Fattura con indicato il tipo di stazione di ricarica, i dati dell’edificio dove è stata installata
(luogo esatto), l’installatore (ditta e indirizzo), la data e l’importo totale
➢ Prova dell’avvenuto pagamento (ricevuta o estratto bancario)

Bicicletta elettrica

2019 CREDITO ESAURITO

(Cap. VI Ordinanza, art. 15 Regolamento)

➢ Fattura con indicato il tipo di bicicletta, il luogo d’acquisto (ditta e indirizzo), la data e
l’importo
➢ Prova dell’avvenuto pagamento della bicicletta elettrica (ricevuta o estratto bancario)

IL CREDITO 2019 DISPONIBILE PER LE BICICLETTE ELETTRICHE È TERMINATO
NON VERRANO PIÙ VERSATI CONTRIBUTI PER TALI RICHIESTE NEL 2019
Estratto da Art.9, Cap. II del Regolamento comunale concernente l’erogazione di
incentivi in favore del risparmio energetico, dell’uso di energie rinnovabili e della
mobilità sostenibile
L’erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato.
Eventuali richieste che superano tale credito vengono inserite in lista d’attesa fino
alla concessione del nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste
non vengono prese in considerazione.
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