RICHIESTA DI INCENTIVO COMUNALE STABIO
Superfici verdi
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
Cognome e nome:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:

2. Informazioni edificio su cui viene realizzato l’impianto
Mappale no.:

Superficie di riferimento energetico 𝐴

Anno di costruzione:

Eventualmente anno ultima ristrutturazione:

Tipo di edificio:

Monofamiliare

Plurifamiliare

Commerciale

Industriale

𝑚 :

3. Informazioni superfici verdi
Gli interventi devono ossequiare le linee guida “Inverdimento di stabili” della Schweizerische Fachvereinigung
Gebäudebegrüng (SFG) e devono essere preventivamente autorizzati secondo la procedura edilizia.

Selezionare l’oggetto della richiesta e compilare i relativi campi:
Pareti verdi
Superficie (mq):
Costo complessivo (CHF):
Inizio previsto lavori:

Fine previsto lavori:

Tetti verdi
Superficie (mq):
Costo complessivo (CHF):
Inizio previsto lavori:

Fine previsto lavori:

4. Giustificativi da allegare
Alla presente richiesta di versamento deve essere allegata copia di:
 Descrizione dettagliata del progetto;
 Promessa di sussidio programma cantonale incentivi, art. 6a e 6b Risanamento base, emanata
dall’ente cantonale competente;
 Procedura edilizia cresciuta in giudicato.
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. 16 dell’ Ordinanza incentivi per
l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile” approvate dal
Municipio.
Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti o nuovi localizzati
sul territorio giurisdizionale del Comune che beneficiano del contributo Risanamento 6a.
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

___________________________

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

