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Richiedente : ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo : ___________________________________________________________________________ 

Domicilio : ___________________________________________________________________________ 

n. telefono : ___________________________________________________________________________ 

e-mail : ___________________________________________________________________________ 

 
 

1) Descrizione dello stabile 

Mappale:  n. ______________________ sez. _______________________________   edificio storico 

Zona :  _________________________ altitudine msm _________________________________ 

Produzione di calore prima del risanamento: ______________________________________ 

2) Contributo richiesto per A  produzione energia elettrica 

 1 posa pannelli PV di _____ kWp di potenza (max 100 kWp) 

 2 batterie di accumulo di energia 

 3 centralina idroelettrica 

    altro: _____________________________________________ 

 B risanamento energetico 

 1 sostituzione finestre (U=0.7W/m2K) 

 2 isolazione tetto/soffitto/pavimento/facciate(U=0.2W/m2K) 

 C efficienza energetica 

 1 produzione acqua calda sanitaria con pannelli/legna 

 2 riscaldamento con energia solare/legna 

 3 pompa di calore/sonda geotermica 

 4 allacciamento teleriscaldamento 

 5 climatizzazione stabile con energia solare 

 6 altro(stufe a pellets, predispos. teleriscaldam, ecc.)    

         ____________________________   

3) Contributi subordinati all’ottenimento del sussidio cantonale 

 I contributi comunali per gli interventi sopra indicati ai punti B1, B2, C1, C2, C3, C4 sono vincolati 

all’ottenimento del sussidio cantonale (www.ti.ch/incentivi). La promessa di sussidio va allegata 

alla presente richiesta. 

 

 

Esecuzione prevista dal/al ________________________________________________________________________________________ 

 



4) Studio che ha elaborato lo studio tecnico dell’intervento: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

5) I costi totali di franchi ____________________ (distinta e giustificativi allegati) sono 

suddivisi in: 

 a) Parte di risanamento (con diritto al contributo) 

  fr _________________ forniture o lavori di terzi 

 b) Parte di ampliamento (senza diritto al contributo) 

  fr _________________ forniture o lavori di terzi 

6) Per le centrali fotovoltaiche con potenza < 100 kWp (art. 2a del regolamento) 

Altre sovvenzioni richieste (allegare copia): 

  no  si cantonale  RIC-TI 

      contributo unico 

  no  si federale  RIC-CH  

 Rimunerazione unica (art.7 a bis Legge federale 

sull’energia) 

  no   si altre sovvenzioni  _____________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7) Documentazione allegata: 

 

 preventivo dei costi (offerte, ecc.) 

 promessa di sussidio cantonale (v. pto 3) 

 attestazioni tecniche  

 documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

Luogo e data Firma del richiedente 

 

_______________________________________________________ ________________________________________________________ 
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