COMUNE DI COLDRERIO
Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03

e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

FORMULARIO RICHIESTA INCENTIVI MOBILITÀ E MISURE AMBIENTALI
 bicicletta elettrica

 bicicletta convenzionale ad uso cittadino

 altri veicoli elettrici

 veicoli ibridi

 automobile elettrica

RICHIEDENTE
Cognome e nome: ............................................................................................................................................
Via: ..........................................................................

Località: .....................................................................

Telefono: .................................................................

e-mail: ........................................................................

Conto IBAN: ................................................................................... ................. (per versamento sussidio comunale).

DESCRIZIONE VEICOLO
Marca: .....................................................................

Modello: ....................................................................

Anno di produzione: ...............................................

Prezzo d’acquisto: .....................................................

RIVENDITORE e PUNTO D’ASSISTENZA DEL MARCHIO IN TICINO
Negoziante: .......................................................................................................................................................
Via: ..........................................................................

Località: .....................................................................

Telefono: .................................................................

e-mail: ........................................................................

Punto d’assistenza: ...........................................................................................................................................
Via: ..........................................................................

Località: .....................................................................

Telefono: .................................................................

e-mail: ........................................................................

COMUNE DI COLDRERIO

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’INCENTIVO


L’acquisto del mezzo deve essere effettuato presso un rivenditore con sede operativa in Ticino.



Il venditore offre un punto di assistenza tecnica (officina servizio e manutenzione) con sede operativa
nel Canton Ticino.



Il fabbricante del veicolo offre una garanzia di almeno 2 anni.



In caso di immatricolazione, questa deve essere fatta in Ticino.



Il veicolo deve essere valutato dal centro di competenza per la mobilità sostenibile Enerti SA o inserito
nel catalogo Ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch) o fregiarsi della classe energetica A+/A++ o
categorie equivalenti/superiori.



Il veicolo deve essere nuovo.



Il richiedente è in regola con i propri pagamenti nei confronti dell’Amministrazione pubblica (tasse,
tributi, multe, ...).



Nel caso di non adempimento a tutte le condizioni sopra elencate il sussidio non viene concesso.

ALTRE INFORMAZIONI


È la prima volta che chiedo questo sussidio.



Ho già beneficiato di questo sussidio in data: .........................................................................................



Ho preso nota dei termini di rimborso del sussidio in caso di vendita o di donazione:
 entro il primo anno
100% del sussidio
 dopo 1 anno
2/3 del sussidio
 dopo 2 anni
1/3 del sussidio
 dopo 3 anni
nessun rimborso

DOCUMENTI ALLEGATI


Fattura in originale



Ricevuta dell’avvenuto pagamento



Descrizione caso particolare



Altro (specificare) ......................................................................................................................................
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DA CONSIDERARE
La presente domanda non dà alcun diritto al sussidio; una conferma sarà data dopo l’esame della domanda.
A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto
IBAN comunicato dal richiedente.
Formulari inoltrati incompleti o inviati oltre la scadenza fissata non saranno presi in considerazione.
Il richiedente conferma il suo accordo per partecipare a un eventuale sondaggio sull’uso del veicolo.
Consultare l’Ordinanza Municipale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale
art. 28, del 11.04.2022.

Coldrerio, ................................................................

Firma: ........................................................................
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VERIFICA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
➢ Il mezzo è stato acquistato presso un rivenditore con sede operativa in Ticino.

 SI

 NO

➢ Il venditore offre un punto di assistenza tecnica con sede operativa in Ticino.

 SI

 NO

➢ Il veicolo dispone di 2 anni di garanzia

 SI

 NO

➢ Immatricolazione in Ticino.

 SI

 NO

➢ Il veicolo è valutato dal Centro di competenza per la mobilità sostenibile
Enerti SA o inserito nel catalogo Ebike Ticino online o fregiarsi della calasse
energetica A+/A++ o categorie equivalenti o superiori.

 SI

 NO

➢ Il veicolo è nuovo.

 SI

 NO

➢ Il richiedente è in regola con i pagamenti nei confronti
dell’Amministrazione pubblica (tasse, imposte, tributi, multe, ...).

 SI

 NO

➢ sono presenti tutti gli allegati obbligatori:

 SI

 NO

➢ Note:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

PROPOSA DI SUSSIDIO COMUNALE DA RIMBORSARE






Tutte le condizioni sono state adempiute.
il sussidio comunale è di

CHF .................................

Una condizione non è stata adempiuta.
il sussidio comunale è di

CHF .................................

Due condizione non sono state adempiute.
il sussidio comunale è di

CHF .................................

Data della verifica: ...........................................

Visto Funzionario: .....................................................

DECISIONE MUNICIPIO
Favorevole

 SI

 NO

Ris. Mun. n° ……………………… del ……………………………………
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