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091 290 84 20
02.11.2020

Incentivi a favore dell’efficienza energetica
l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità
sostenibile
Formulario 1
Richiesta sussidi
Attenzione

attraverso il presente formulario è possibile inoltrare richiesta preliminare per uno o più incentivi
Da inoltrare all’indirizzo sopra indicato

prima dell’inizio dei lavori
Per maggiori informazioni
consultare l’«Ordinanza municipale concernente l’erogazione di incentivi a favore dell’efficienza energetica,
l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile» e in particolare l’Art. 13 «Procedura generale».
L’ordinanza è disponibile agli sportelli comunali e su www.faido.ch

1. Beneficiari
Gli incentivi sono concessi ai proprietari di edifici riscaldati, non destinati a residenza secondaria,
ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Faido e variano a seconda del tipo di
intervento.
Gli incentivi finanziari destinati alla promozione delle mobilità sostenibili, sono destinati ai
cittadini domiciliati nel Comune di Faido.
2.0. Il richiedente
Cognome e nome / ragione sociale
Indirizzo (via e numero)
CAP e località
Telefono
e-mail
2.1. Ubicazione e informazioni sull’edificio
Proprietario
Indirizzo (via e numero)
CAP e località
Numero di mappale
Anno di costruzione
3. Tipo di intervento e corrispondente incentivo finanziario (elenco e dettagli)
3.1 Efficienza energetica
®
3.1.1. Certificazione con analisi energetica CECE plus
3.1.2. Risanamento energetico di base su immobili esistenti
3.1.3. Minergie, Minergie-A e Minergie-P
3.2 Energie rinnovabili
3.2.1. Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto.
3.2.2. Installazioni impianti fotovoltaici.
3.2.3. Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici.
3.2.4. Scaldacqua a pompa di calore.
3.2.5. Acquisto di elettricità ecologica certificata.
3.3 Mobilità sostenibile
3.3.1. Trasporto pubblico (privati)
3.3.2. Biciclette elettriche
3.3.3. Autoveicoli e motoveicoli elettrici

3.1.1.
Certificazione con analisi energetica
®
CECE plus, effettuato per immobili
riscaldati, realizzati prima del 2000

L'incentivo ammonta al 30% del costo
dell'analisi, ritenuto un importo massimo di
Fr. 1'000.00

Osservazioni
Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei
mesi dalla data di emissione della fattura della ditta installatrice. (allegare documento)
3.1.2.
Risanamento energetico di base su
immobili esistenti

L’incentivo di base ammonta al 50% del
contributo erogato in via definitiva dal Cantone
sino a un massimo di CHF 5'000.--.

Osservazioni
Le richieste devono devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei
mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.
(allegare documento)
3.1.3.
Nuove costruzioni,
Minergie, Minergie-A e
Minergie-P

L'importo concesso ammonta al 50% della tassa
di certificazione, ritenuto un importo massimo
pari a fr. 2'000.00

Osservazioni
Le richieste devono essere inoltrate a conclusione dei lavori al più tardi entro sei mesi dalla
ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.
(allegare documento)
3.2.1.
Sostituzione impianto di
riscaldamento ad olio
combustibile o elettrico diretto

Per gli importi concessi fa stato l'articolo 7
capoverso 3 dell'ordinanza municipale per
l'erogazione degli incentivi.

Osservazioni
Le richieste devono essere inoltrate a conclusione lavori e al più tardi entro sei mesi dalla
ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente o, per la
sostituzione con un impianto a legna o a pellets, dalla fattura della prestazione.
(allegare documento)

3.2.2.
Installazione impianti
fotovoltaici

L'importo concesso ammonta al 10% del
finanziamento erogato dal Fondo Energie
Rinnovabili, ritenuto un massimo di Fr. 2'000.00

Osservazioni
Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei
mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.
(allegare documento)
3.2.3.
Installazione batterie di accumulo
abbinate ad impianti fotovoltaici

L’importo concesso ammonta a fr. 500.00 + fr.
50.00/kWh di capacità utile, ritenuto un importo
massimo di fr. 3'000.00 per impianto. Il
contributo totale inoltre non deve superare il
35% del costo dell'impianto di stoccaggio

Osservazioni

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla
conclusione dei lavori, fa stato la data del rapporto di sicurezza per impianto elettrico
(RaSi). (allegare documento)
3.2.4.
Scaldacqua a pompa di calore

L’incentivo è concesso unicamente se lo
scaldacqua a pompa di calore è munito del
marchio di qualità dell'associazione
professionale svizzera delle pompe di calore
APP. L'importo concesso corrisponde ad un
importo forfettario di fr. 450.00 per impianto
installato.

Osservazioni

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi
entro sei mesi dalla data di emissione della fattura della ditta installatrice. (allegare
documento)

3.2.5.
Acquisto di elettricità ecologica
certificata.

L'importo concesso ammonta a cts. 2.00 per
kWh di elettricità ecologica certificato,
ritenuto un importo massimo di fr. 500.00 per
economia domestica.

Osservazioni

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla
ricezione della fattura da parte dell'azienda elettrica competente. (allegare documento)
3.3.1.
Trasporto pubblico (privati)

Per gli importi concessi fa stato l'articolo
14 cpv. 4 dell'ordinanza municipale per
l'erogazione degli incentivi.

Osservazioni

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo
di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.
(allegare fattura con copia del titolo di trasporto)
3.3.2.
Biciclette elettriche

Per gli importi concessi fa stato l'articolo
15 cpv. 3 dell'ordinanza municipale per
l'erogazione degli incentivi.

Osservazioni

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto. (allegare
fattura con indicata la data di acquisto)
3.3.3.
Autoveicoli e motoveicoli elettrici

Per gli importi concessi fa stato l'articolo 7
capoverso 3 dell'ordinanza municipale per
l'erogazione degli incentivi.

Osservazioni

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.
(allegare fattura con indicata la data di acquisto)

Informazioni aggiuntive:

Data indicativa inizio lavori:
Data indicativa fine lavori:
Ditta o azienda esecutrice:
Indirizzo:
persona di riferimento:

Coordinate bancarie per versamento incentivi:

IBAN:

Con la presente richiesta dichiaro di aver letto attentamente tutti gli articoli dell’ordinanza
"incentivi municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di
energie rinnovabili e la mobilità sostenibile" e mi impegno a realizzare l'intervento/gli interventi
indicato/indicati.

Data

Firma del richiedente

LASCIARE IN BIANCO
Preavviso dell’Ufficio tecnico:
PROMESSA DELL’INCENTIVO / DEGLI INCENTIVI
3.1.1.

Certificazione con analisi CECE plus
favorevole

3.1.2.

Importo concesso CHF ____________

non favorevole

Importo concesso CHF ____________

non favorevole

Importo concesso CHF ____________

non favorevole

Importo concesso CHF ____________

non favorevole

Importo concesso CHF ____________

non favorevole

Importo concesso CHF ____________

Biciclette elettriche
favorevole

3.3.3.

non favorevole

Trasporto pubblico (privati)
favorevole

3.3.2.

Importo concesso CHF ____________

Acquisto di elettricità ecologica certificata
favorevole

3.3.1.

non favorevole

Scaldacqua a pompa di calore
favorevole

3.2.5.

Importo concesso CHF ____________

Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici
favorevole

3.2.4.

non favorevole

Installazione impianti fotovoltaici
favorevole

3.2.3.

Importo concesso CHF ____________

Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto
favorevole

3.2.2.

non favorevole

Minergie, Minergie-A e Minergie-P
favorevole

3.2.1.

Importo concesso CHF ____________

Risanamento energetico di base su immobili esistenti
favorevole

3.1.3.

non favorevole

Autoveicoli e motoveicoli elettrici
favorevole

Osservazioni:

Data della verifica:
Cognome e visto del funzionario

non favorevole

Importo concesso CHF ____________

