Comune di Gambarogno

Istanza per la richiesta di sussidi per investimenti in materia di risparmio
energetico (il modulo è disponibile sul sito www.gambarogno.ch)

Tipologia degli interventi sussidiati
In base all’art. 10 del Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate
sono sussidiate le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni a basso tenore energetico
e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile.
Vengono sussidiati i seguenti tipi di intervento:
-

-

produzione di acqua calda sanitaria per tutto l’edificio per mezzo di pannelli
solari e/o legna;
riscaldamento dell’edificio esclusivamente per mezzo di energia solare e/o
legna;
pompe di calore elettriche o sonda geotermica;
risanamento energetico generale dell’edificio (isolazioni);
installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per
l’edificio; altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative
compatibili con l’ambiente e ad alto rendimento (verranno valutati caso per
caso);
recupero del calore domestico.

Definizione degli aiuti previsti
Possibile esonero della tassa per la licenza edilizia, strettamente legata al risanamento
energetico, limitatamente alla quota comunale (50% della tassa totale) e concessione
di un sussidio fra il 5% e il 15% della spesa d’investimento al netto da eventuali sussidi
federali o cantonali. La percentuale esatta viene definita tramite Ordinanza
municipale.
La somma degli aiuti (quota esonero licenza + sussidio) non può eccedere i CHF
2'000.00.
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Dati descrittivi
Richiedente:

………………………………………………………………………………

Sezione:

………………………

Zona:

………………………

Caviano

Mappale no:

………………………

Descrizione degli interventi eseguiti:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Titolare del conto e coordinate bancarie o postali utili per l’eventuale versamento di
sussidi:
…………………………………………………………………………………………………………

Documentazione da allegare:








Licenza edilizia:
Lettera UTC lavori esenti da permesso:
Permesso di abitabilità:
Autocertificazione lavori:
Giustificativi dei sussidi ricevuti da altri enti:
No. giustificativi di pagamento:
Costi totali avuti in CHF (al netto dei sussidi):

Si certifica che le informazioni fornite sono veritiere.

Luogo e data:

…………………………………..

Firma del richiedente:

…………………………………..

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
…………………
…………………
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(lasciare in bianco)

Preavviso tecnico:




Istanza accolta:
SI
NO
Importo totale della licenza edilizia in CHF (art. 19 LE): …………………
Costo totale sussidiabile da parte del Comune:
…………………

Motivazione:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Decisione finale



Restituzione importo licenza edilizia (parte comunale):
Sussidio per interventi eseguiti:

Luogo e data:

…………………………………..

PER I SERVIZI FINANZIARI
Il Caposervizio:

Giovanna Antognini

Allegati citati

CHF…………..
CHF…………..

