Nr. fattura:

Nr. incarto:

Sussidio Fr.:

RICHIESTA DI INCENTIVO COMUNALE
ANALISI ENERGETICHE (CECE Plus / Orientamento energetico)
Il presente formulario, compilato in tutte le sue parti, firmato e corredato dai giustificativi necessari, è
da inviare, entro tre mesi dal termine dei lavori, rispettivamente delle prestazioni, a:
Ufficio tecnico del Comune di Origlio
Piazza del Municipio 1
6945 Origlio
Telefono: 091 945 15 55
e-Mail:
utc@origlio.ch
Si invita il richiedente a conservare una copia compilata del presente formulario.

1

Proprietario dell’edificio

Cognome e nome:
Indirizzo e località:
Telefono:
e-mail:

2

Ubicazione dell’edificio oggetto dell’analisi / Orientamento energetico

Via e numero:
Località:
Mappale RFD Origlio:
Anno di costruzione:
Tipo di edificio:

 monofamiliare
 abitazione plurifamiliare
 locale commerciale  altro _______________________

Tipo di analisi

 CECE Plus

 Orientamento energetico

Consulente incaricato (Nome e cognome):
Costo complessivo, IVA inclusa (CHF)

3

Coordinate per il pagamento

 Banca

 Posta

IBAN:

Nome filiale:

CAP filiale:

Comune filiale:

4

Titolare del conto

Nome:

Cognome:

Via:

CAP e Comune:
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5

Giustificativi da allegare

La mancanza di un documento comporta la non accettazione della richiesta d’incentivo.
Alla presente richiesta deve essere allegata copia di:
Per CECE Plus:
1. rapporto CECE Plus.
2. fattura emessa dal consulente incaricato dell’analisi e prova dell’avvenuto pagamento
Per Orientamento energetico (Bussola Energia):
1. fattura emessa dal consulente incaricato dell’analisi e prova dell’avvenuto pagamento.
 Ho allegato tutta la documentazione menzionata.

6

Condizioni generali

 Dichiaro di aver preso atto delle condizioni generali e di accettarle (Regolamento e ordinanza
concernenti l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, dello sfruttamento delle
energie rinnovabili e dalla mobilità sostenibile).

7

Firma

 Dichiaro che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità.
 Dichiaro di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale
multe, ecc – obbligatorio).

(tasse, imposte,

Luogo e data:

Firma del proprietario:

_______________________________

______________________________________

Riservato all’UTC:
CONCESSIONE INCENTIVO

 SI

 NO

Importo CHF

_________________________________________________

Decisione n.

________________

del ___________________________

Per l’UTC (M. Camponovo) _________________________________________________
Contro la presente decisione è data facoltà di reclamo al Municipio di Origlio entro 15 giorni dalla sua notificazione.
Trascorso il termine di reclamo, la decisione diverrà definitiva e si darà seguito al pagamento dell’incentivo.

Copia per conoscenza: Servizio Contabilità
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