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Incentivi comunali destinati alla promozione dell’efficienza
energetica negli edifici
Richiesta di versamento

Formulario no. 2

Attenzione:
- il presente formulario serve per inoltrare la richiesta versamento di un singolo incentivo (per richieste
di duo o più incentivi, compilare due o più formulari)

Da inoltrare all’indirizzo sopra indicato:
- al termine dei lavori
- entro un anno dalla crescita in giudicato della decisione del Municipio (promessa dell’incentivo)

Per maggiori informazioni:
consultare l’Ordinanza municipale concernente l’erogazione di incentivi a favore dell’efficienza
energetica negli edifici.
L’Ordinanza municipale è disponibile agli sportelli comunali e al sito www.lugano.ch/leggi

Tipo di incentivo realizzato
Promessa dell’incentivo da parte del
Municipio (ottenuta con il formulario 1)

CHF

Importo effettivo in base a quanto realizzato

CHF

1.

Data

Il richiedente
Cognome e nome / ragione sociale
Indirizzo (via e numero)
CAP e località
Telefono
Indirizzo e-mail

2.

Il versamento dell’incentivo
- Il Municipio di Lugano, per il tramite della Sezione Ambiente ed Energia del Dicastero
Sviluppo Territoriale, verificherà sul posto quanto realizzato dal richiedente e i costi
d’investimento sulla base dei giustificativi forniti.
- Ossequiate le condizioni previste dalla specifica ordinanza municipale, il versamento
dell’incentivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Intestatario/titolare del conto
(se diverso dal punto 1)
Numero IBAN

3.

Allegati obbligatori (fatture e/o altra documentazione come prevista dalla specifica
Ordinanza Municipale)
a.
b.
c.
Osservazioni

Data

………….

Firma del richiedente

…………………………………
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LASCIARE IN BIANCO
Preavviso della Sezione Ambiente ed Energia (Dicastero Sviluppo Territoriale)
PROMESSA DELL’INCENTIVO / DEGLI INCENTIVI
☐

4.1.1 Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE®, effettuato per immobili
riscaldati realizzati dopo il 2000
☐ favorevole
☐ non favorevole
Importo CHF

☐

4.1.1 Certificazione con analisi energetica CECE® plus, effettuato per immobili
riscaldati, realizzati prima del 2000
☐ favorevole
☐ non favorevole
Importo CHF

☐

4.1.2 Risanamento energetico di base su immobili esistenti
☐ favorevole

☐ non favorevole

Importo CHF
☐

4.1.3 Risanamento energetico più performante con bonus CECE®
☐ favorevole
Importo CHF

☐

4.1.4 Risanamento di edifici con una delle certificazioni MINERGIE®, -P o -A
☐ favorevole
Importo CHF

☐

☐ non favorevole

☐ non favorevole

4.1.5 Realizzazione di nuovi edifici con una delle certificazioni MINERGIE®, -P o -A
☐ favorevole
Importo CHF

☐ non favorevole

Osservazioni:

Data della verifica:

Funzionario incaricato:
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