Comune di Personico
Tel.: 091 873 20 60
comune@personico.ch

RICHIE STA CONTRIBUTO FONDO E NERGIE RINNOVABILI (FER) AI
SENSI DEL REGOLAMENTO SUI CONTRIBUTI ALL’EFFICIENZA
ENERGETICA E ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA
A) Dati dei richiedente
Proprietario del fondo

Istante

Indirizzo

no. tel. di contatto e
Indirizzo e-mail
Relazione bancaria o postale
Progettista
Ditta/e incaricata dei lavori
Licenza edilizia n. e data
Tipo di abitazione
Data inizio lavori

IBAN NO.

Genere dei lavo ri
a) risparmio energetico dell’edificio nel rispetto dei valori di isolamento termico minimo previsti
dal Programma edifici, mediante intervento su di uno o di entrambi seguenti ambiti:
 la sostituzione di tutte le finestre e porte finestre (U= 0,7 w/m2K)
 isolazione del tetto e delle facciate (al minimo di una facciata) (U= 0,2 W/m2K)
b) produzione di energia elettrica per le attività domestiche o produttive, con o senza vendita in
rete mediante:
 pannelli fotovoltaici, se non a beneficio della remunerazione a copertura dei costi per
l’immissione di energia elettrica in rete (RIC) in base all’art.7 a bis Legge federale
sull’energia;
 altre fonti alternative ritenute compatibili con l’ambiente e ad alto rendimento.
c) efficienza energetica:
 produzione di acqua calda mediante pannelli solari o a legna;
 riscaldamento dell’edificio oggetto dell’intervento, esclusivamente per mezzo di:
 energia solare
 un impianto a legna confacente allo stato della tecnica e dotato di carica automatica
 pompe di calore o sonda geotermica:
 allacciamento ad una rete di teleriscaldamento (scambiatore di calore)
 climatizzazione degli stabili con energia solare (solar cooling)
d) sostituzione di elettrodomestici, quali:
 frigoriferi e congelatori
 lavatrici e asciugabiancheria
 lavastoviglie
 forni da incasso
con un nuovo apparecchio con etichetta a comprovato risparmio energetico.

Documentazione da allegare
 breve relazione tecnica;
 documentazione tecnica: per la sostituzione degli elettrodomestici, documentare i dati
dell’etichetta del vecchio apparecchio e del nuovo;
 preventivo dei costi
Il presente formulario deve essere inoltrato prima dell’inizio dei lavori, firmato dal proprietario del
fondo, dall’istante e completo degli allegati richiesti

Luogo e data:…………………………..

Firma:…………………………………………..

Regolamento sui contributi all’efficienza energetica e alla produzione di energia
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