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

RISANAMENTO ENERGETICO
EDIFICI ESISTENTI
RICHIESTA DI INCENTIVO COMUNALE
Il presente formulario, compilato in tutte le sue parti, firmato e corredato dai
giustificativi necessari, è da inoltrare prima dell’inizio dei lavori, al seguente
indirizzo:
Municipio di Magliaso
Via Cantonale 25
C.P. 66
6983 Magliaso

Proprietario dell’edificio:
Nome e Cognome: ________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________
Telefono: ________________________________________________________________
Cellulare: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________

Persona di contatto:
Nome e Cognome: ________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________
Telefono: ________________________________________________________________
Cellulare: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________

Ubicazione edificio:
Indirizzo: ____________________N. mappale: ________Anno di costruzione: _________
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Informazioni edificio e intervento:
Tipo di edificio:

monofamiliare

plurifamiliare

commerciale

Superficie di riferimento energetico AE (m2):
Interventi di isolamento energetico previsti secondo la disposizioni del ProgrammaEdifici:
Sostituzione finestre

Facciate verso l’esterno

Pavimento verso l’esterno

Parete verso non riscaldato

Soffitto verso non riscaldato

Pareti verso non riscaldato

Tetto verso l’esterno

Risanamento secondo uno degli standard MINERGIE®:
No
Si, indicare lo standard MINERGIE® di risanamento:
Nel risanamento si effettuerà anche la sostituzione dell’attuale impianto di riscaldamento:
No
Si, impianto attuale:

Nuovo impianto:

Inizio lavori previsto (gg.mm.aa):
Fine prevista dei lavori (gg.mm.aa):
Costo complessivo dell’opera in base alle offerte (CHF):
Sussidio promesso dal ProgarmmaEdifici (CHF):
Eventuale sussidio promesso dall’autorità cantonale competente (CHF):

Giustificativi da allegare:
- Copia promessa di sussidio del ProgrammaEdifici emanata dall’ente nazionale
competente
- Copia incasso di beneficio degli incentivi del Cantone, promessa di sussidio emanata
dall’ente cantonale competente
- In caso di risanamento secondo uno degli standard MINERGIE®, copia certificato
provvisorio emanato dall’agenzia competente
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 incentivati 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.
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