COMUNE DI MAGLIASO
Cancelleria comunale
telefono
fax
e-mail
sito

Via Cantonale 25 / C.p. 66

091 606 14 19
091 606 29 43
cancelleria@magliaso.ch
www.magliaso.ch

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
RICHIESTA DI VERSAMENTO INCENTIVO COMUNALE

Il presente formulario, compilato in tutte le sue parti, firmato e corredato dai
giustificativi necessari, è da inoltrare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori, al
seguente indirizzo:
Municipio di Magliaso
Via Cantonale 25
C.P. 66
6983 Magliaso

Numero della richiesta:
N° riportato sulla lettera di promessa di incentivo:

Proprietario dell’impianto:
Nome e Cognome:________________________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________________
Telefono:________________________________________________________________
Cellulare:________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________
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Coordinate per il pagamento:
Banca

Posta

IBAN:

Nome filiale:

NAP filiale:

Comune filiale:

Titolare del conto:
Nome e Cognome:
Indirizzo:

Impianto:
Modifiche rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta:

Sì

No

In caso affermativo, compilare nuovamente il formulario di richiesta con i dati aggiornati e
allegarlo alla presente richiesta di versamento!
Costo complessivo in base alla fattura (CHF):

Giustificativi da allegare:
-

Copia fatture emesse dalla/e ditta/e incaricata/e
Prova dell’avvenuto pagamento
Fotografia dell’impianto realizzato
Certificato di collaudo antincendio (art. 41d LE, 44e RLE)
La mancanza di uno dei documenti sopracitati, comporta la non accettazione della
richiesta d’incentivo.

Condizioni generali:
Il Municipio si riserva la possibilità di pubblicare i dati concernenti gli oggetti sussidiati e la
loro ubicazione.
Luogo e data: ____________________Firma del proprietario:__________________
Con la sottoscrizione del presente formulario si dichiara di aver preso atto delle
condizioni generali e di accettarle.
Si dichiara inoltre che tutte le informazioni fornite corrispondono alla verità.
PREAVVISO UTC
Sussidio: remunerazione unica di CHF 500.00 di contributo base al quale aggiungere CHF 50.0 per ogni
KWp di potenza installata, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00 (art. 2 Ordinanza municipale
concernente gli incentivi per l’efficienza energetica e l’impiego delle energie rinnovabili nell’edilizia).
Impianto per la produzione di acqua calda sanitaria e/o di supporto al riscaldamento con collettori solari
termici
Impianto solare fotovoltaico / potenza installata KWp:
Importo incentivo comunale
Potenza installata ( ……. x 50.00) = CHF ……….
Importo sussidio comunale: CHF 500.00 + ………. = CHF ………… (max. CHF 1'000.00)
APPROVAZIONE MUNICIPIO
Ris. n° …….…. del …………………
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