
 

 

Comune di Personico 

Via Centro Civico 6, 6744 Personico  comune@personico.ch 
tel. 091/873 20 60 
 

 

RICHIESTA DI INCENTIVO COMUNALE FONDO FER 
 

Regolamento concernente l’erogazione di incentivi per l’efficienza energetica, 
la produzione e l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile 

 

Richiedente 

Nome e cognome 

Indirizzo completo 

Telefono  email 

Altra persona di riferimento (arch./artigiano/ecc.) 

 

Dati per il rimborso 

Titolare del conto 

Istituto di credito (banca o posta) 

Numero IBAN  CH_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ 

 

Incentivo richiesto per (compilare un formulario per ogni richiesta): 

 

 Risanamento energetico degli stabili art. 9 Regolamento 
 

La richiesta va inoltrata prima dell’inizio dei lavori, allegando il preventivo dei costi. 

 

 Recupero di stabili nucleo tradizionale art. 10 Regolamento 
 

La richiesta va inoltrata prima dell’inizio dei lavori, allegando la documentazione relativa della domanda 
di costruzione e il preventivo dei costi. 

 

 Produzione di energia elettrica art. 11 Regolamento 
 

La richiesta va inoltrata prima dell’inizio dei lavori, allegando la relazione tecnica, fotografia della 
prevista ubicazione dell’impianto e il preventivo dei costi. 

 

 Produzione calore da energie rinnovabili art. 12 Regolamento 
 

La richiesta va inoltrata prima dell’inizio dei lavori, allegando la relazione tecnica, ev. fotografia della 
prevista ubicazione dell’impianto e il preventivo dei costi. 

 

 Analisi CECE Plus  art. 14 Regolamento 
 

La richiesta va inoltrata a pagamento avvenuto, allegando la fattura, il giustificativo di pagamento e 
copia del rapporto dell’esperto accreditato CECE. 

 



Comune di Personico  -  Richiesta di incentivo comunale Fondo FER  EDIFICI 

 

 

 

Descrizione del fondo 

Mappale  Anno costruzione 

Tipo edificio  monofamiliare  plurifamiliare     commerciale 

Proprietario del fondo (se diverso dal richiedente) 

 

Descrizione dell’intervento 

 

 

 

 

 

Costi 

Importo complessivo (vedi preventivo) chf 

Spesa accertata (costo effettivo di riferimento) chf 

 

Altri sussidi   NO   SI  (compilare punti successivi) 

 Sussidio cantonale %  o  importo 

 Altri sussidi %  o  importo 

Allegare relativa decisione di sussidio 

 
 
 
Luogo e data 
 
 

 

Firma 
 
 

 
 

Con la firma del presente documento dichiaro di aver preso atto del Regolamento e della Ordinanza municipale concernente 
l’erogazione di incentivi per l’efficienza energetica, la produzione e l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile, 

l’esattezza dei dati indicati e di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’Amministrazione comunale. 

 
da non compilare 

Preavviso Municipale 
 

……… % costo previsto chf…………………… 
 

Importo massimo contributo chf…………………… 

 
 

Data e firma 

Decisione Municipale 
 

……… % importo fattura chf…………………… 
 

Importo contributo da versare chf…………………… 

 
 

Data e firma 

 


