
Richiesta incentivo “Acquisto automobile elettrica” 
da Inoltrare entro 30 giorni dall’acquisto a: Ufficio Tecnico Comunale, CP 541, 6814 Cadempino 
Richiedente 
Nome  Cognome E-mail

Società 

Indirizzo  CAP/Località Telefono 

Coordinate per il rimborso 
Nome titolare conto Cognome titolare conto 

☐ Banca  ☐ Posta
Coordinate postali CCP IBAN Istituto di credito 

Acquisto automobile elettrica 
Punto di acquisto 

Indirizzo CAP/Località Telefono 

Acquisto Prezzo (IVA inclusa) Eventuali incentivi 
☐ Leasing ☐ Contanti

Descrizione automobile elettrico 
Marca Modello N° telaio N° targa 

Data di acquisto Data messa in circolazione 

Condizioni 
Il richiedente: 
☐ ha inoltrato la richiesta entro 30 giorni dalla data di acquisto
☐ è la prima volta che richiede questo tipo di sussidio
☐ è domiciliato nel Comune da almeno nove mesi
☐ è il detentore del veicolo.
Il veicolo elettrico:
☐ è stato acquistato in Ticino
☐ è alla prima immatricolazione (nessuna immatricolazione precedente né in Svizzera , né
all’estero) e con targhe ticinesi
☐ in caso di acquisto da parte di una azienda è destinata ad uso del personale impiegato.

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 
☐ Copia licenza di circolazione del veicolo (carta grigia) 
☐ Per auto di dimostrazione: copia licenza di circolazione a nome del concessionario annullata 
☐ Copia della fattura e prova dell’avvenuto pagamento  
☐ Copia del contratto di leasing con copia della fattura e del giustificativo di pagamento 
dell’importo inziale e della prima rata 
☐ Copia di eventuali altri incentivi ricevuti 
☐ 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. 

☐ Sí  - ☐ No 

Il richiedente è domiciliato a Cadempino da almeno 9 mesi ☐ Sí  - ☐ No 
Il richiedente è detentore del veicolo ☐ Sí  - ☐ No 
Il veicolo elettrico è stato acquistato in Ticino ☐ Sí  - ☐ No 
Il veicolo elettrico è alla prima immatricolazione (nessuna 
immatricolazione precedente né in Svizzera , né all’estero) e con targhe 
ticinesi 

☐ Sí  - ☐ No 

Sono presenti tutti gli allegati richiesti ☐ Sí  - ☐ No 
 
Preavviso Importo da versare Data controllo  
☐ Accettato  ☐ Respinto   
Osservazioni: 
 
 
 
 
Cadempino, Firma 
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