COMUNE DI
CADEMPINO
Richiesta incentivo “batterie di accumulo abbinate ad impianti
fotovoltaici”
da Inoltrare entro 6 mesi dalla data sulla “Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di
energia elettrica (IPE)”, a: Ufficio Tecnico Comunale, CP 541, 6814 Cadempino

Richiedente
Nome

Cognome

E-mail

Indirizzo

CAP/Località

Telefono

Coordinate per il rimborso
Nome titolare conto

Coordinate postali CCP

Cognome titolare conto

IBAN

Edificio

Indirizzo
Tipo edificio
☐ Monofamiliare

☐ Banca
☐ Posta
Istituto di credito

N° Mappale
Anno di costruzione

CAP/Località
Superficie riscaldata (Ae)

☐ Plurifamiliare

Informazioni su impianto fotovoltaico e batterie
☐ Tetto a falda

☐ Tetto piano

Tipo di pannello

Potenza (kWp)

Data entrata in esercizio impianto FV

Cacità utile batteria (kWh)

Costo
complessivo

La batteria puó essere ricaricata dalla
rete
☐ Sí - ☐ No

Condizioni

Il richiedente:
☐ ha inoltrato la richiesta entro 6 mesi dalla data sulla “Domanda di raccordo per le installazioni
produttrici di energia elettrica (IPE)”
☐ non ha beneficiato di incentivi comunali per l’edificio oggetto della richiesta negli ultimi 5 anni
☐ ha beneficiato di incentivi comunali per l’edificio oggetto della richiesta in data:
☐ ha ottenuto per i lavori oggetto della richiesta l’autorizzazione dell’autorità comunale.
Firmando il seguente formulario dichiaro di aver preso atto dell’ Ordinanza municipale per
l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e di adempiere
a tutte le condizioni.
La presente domanda non dà nessun diritto al sussidio; sarà data una conferma scritta dopo
l’esame della domanda. Formulari inoltrati incompleti non saranno presi in considerazione.
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Allegati

☐ Relazione tecnica dettagliata (batteria e impianto fotovoltaico)
☐ Fattura e prova dell’avvenuto pagamento
☐ Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di
energia in parallelo alla rete di distribuzione e RASI
☐ Altro (specificare):

Firma
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza dei dati indicati nel presente formulario.
Luogo e data

Firma

Preavviso dell’ufficio comunale competente (non compilare)
Ricevuta il:
Verificata da:
Richiesta N°
Decidsione del Comune:
Il richiedente è in regola con i pagamenti nei confronti
dell’amministrazione comunale.
Il richiedente ha ricevuto altri incentivi comunali per il medesimo edificio
per un ammontare di 2000 CHF negli ultimi 5 anni.
La batteria non si puó ricaricare dalla rete (aspetto indicato sulla IPE)
La presente richiesta è stata inoltrata entro 6 mesi dalla data sulla
“Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica
(IPE)”
Per i lavori oggetto della richiesta è stata ottenuta l’autorizzazione
dell’autorità comunale ed inoltrato l’annuncio di fine lavori
Sono presenti tutti gli allegati richiesti
Preavviso
☐ Accettato ☐ Respinto

Importo da versare

Osservazioni:

Cadempino,

Firma

☐ Sí - ☐ No
☐ Sí - ☐ No
☐ Sí - ☐ No
☐ Sí - ☐ No
☐ Sí - ☐ No
☐ Sí - ☐ No

Data controllo

