CANCELLERIA COMUNALE MAGLIASO
Via Cantonale 25, 6983 Magliaso
Tel. 091 606 14 19 - Fax. 091 600 98 51
cancelleria@magliaso.ch

RICHIESTA CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L’INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE DI
RICARICA PER AUTOMOBILI ELETRICHE
1. RICHIEDENTE:
Cognome e nome:
Oppure
Nome dell’azienda:
Indirizzo completo del richiedente:
Telefono:

Mail:

Istituto bancario (nome e sede):
IBAN:
Intestatario del conto:
Autorizzo l'utilizzo dell'indirizzo e-mail per l'invio della “Newsletter Regione-Energia Malcantone
Ovest” (www.energia-remo.ch).

2. RICHIESTA CONTRIBUTO PER:
Stazione di ricarica:
Data di acquisto:

Marca/Modello:

Durata della garanzia:
Luogo di installazione/Tipo di supporto:
Rivenditore (Nome negoziante/Indirizzo completo/Telefono/Mail):

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE:
 Copia fattura con giustificativo pagamento
 Copia garanzia
 Foto della stazione di ricarica installata
 Altro (specificare)
Luogo e data:

Firma:

Estratto “Ordinanza per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, delle
energie rinnovabili e della mobilità sostenibile” (del 15 novembre 2021):
Art. 2 Credito disponibile
1
Per l’incentivazione dei provvedimenti di cui all’art. 3 l’importo disponibile è fissato annualmente nei conti
preventivi del Comune. Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l’incentivo.
2
Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in
ordine progressivo.

Art. 19 Stazioni di ricarica per automobili elettriche
1

Possono beneficiare dell’incentivo per l’installazione di una stazione di ricarica domestica (costo complessivo
della stazione di ricarica e lavori di installazione) le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel
Comune.

2

L’importo concesso corrisponde al 20% dei costi al netto di eventuali incentivi di terzi, sino a un massimo di
CHF 500.00 per stazione di ricarica installata.

3

La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.

Art. 22 Diritto di compensazione
Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali,
qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

