RICHIESTA DI INCENTIVO COMUNALE STABIO
Automobili elettriche o colonnine di ricarica
Il presente formulario, redatto in modo completo, firmato e corredato da tutta la documentazione
richiesta, è da inviare a:
Ufficio Energia
Via Ufentina 25
6855 Stabio
Si invita il richiedente a conservare una copia compilata del presente formulario.
Moduli incompleti o la mancanza di atti hanno come conseguenza la non accettazione della
richiesta di incentivo.
Oggetto della domanda e osservazioni:

1. Richiedente
È richiesto il domicilio o la dimora a Stabio.

Cognome e nome:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:

2. Informazioni automobili elettriche o colonnine di ricarica
Selezionare l’oggetto della richiesta e compilare i rispettivi campi:
Automobile elettrica
Marca e modello:
Costo iva compresa (CHF):
Anno di produzione:
Colonnina elettrica
Marca e modello:
Ubicazione:
Potenza (kW):

Costo iva compresa (CHF):
Data messa in esercizio:
3. Informazioni per il versamento
Cognome e nome:
Nome banca o posta:
CCP o codice IBAN:
4. Giustificativi da allegare
Alla presente richiesta di versamento deve essere allegata copia di:
 Decisione e la certificazione dell’avvenuto versamento del contributo cantonale dall’autorità
cantonale competente per l’acquisto di una macchina elettrica o che realizzano nuovi impianti di
ricarica per macchine elettriche;
 Documentazione che comprovi l’avvenuto pagamento degli artigiani e rivenditori.
5. Condizioni generali
Vale quanto indicato nel “Regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica,
l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile” e all’art. 15 dell’ Ordinanza incentivi per
l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile” approvate dal
Municipio.
Possono beneficiare, una volta ogni 7 anni, coloro che acquistano una macchina elettrica o che realizzano
nuovi impianti di ricarica per macchine elettriche su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio
giurisdizionale del Comune di Stabio che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone.
Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’Amministrazione comunale (tasse,
tributi pubblici, multe, ecc.).
6. Firma

Luogo e data

Firma del proprietario

___________________________

Riservato all’Ufficio energia:
Importo del sussidio riconosciuto: ……………………
Cognome e visto del funzionario: …………………….

Ufficio Energia
6855 Stabio
Tel. 091 641 69 11
Via Ufentina 25
Fax 091 641 69 05
www.stabio.ch
energia@stabio.ch

