
CANCELLERIA COMUNALE NOVAGGIO 
Via Alice Meyer 8, 6986 Novaggio
tel. 091 606 18 77 
info@novaggio.ch

Richiesta di incentivo comunale 
Per l'installazione di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici 

Il presente formulario, compilato in tutte le sue parti, firmato e corredato dai 
giustificativi necessari, è da inoltrare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori fa 
stato la data della domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia 
elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia, a: 

Municipio di Novaggio
Via Alice Meyer 8
6986 Novaggio 

Si invita il richiedente a conservare una copia compilata del presente formulario. 

Proprietario dell'impianto 

Nome: Cognome:

Via: Numero:

NAP: Comune:

Telefono: e-mail:

Persona di contatto per la richiesta (se diversa dal proprietario) 

Nome: Cognome:

Via: Numero:

NAP: Comune:

Telefono: e-mail:

Edificio su cui viene realizzato l'impianto 

Via: Numero:

NAP: Comune:

Numero 
mappale: 

Anno di 
costruzione 

Tipo di edificio: ☐ Monofamiliare ☐ Plurifamiliare ☐ Commerciale ☐ Industriale



Informazioni impianto fotovoltaico 

Potenza (kWp): 

Tipo di impianto: ☐ Isolato ☐ Annesso ☐ Integrato

Data di inizio dei lavori (gg.mm.aa): 

Data di fine dei lavori (gg.mm.aa): 

Data di notifica (gg.mm.aa): 

Data dell'entrata in esercizio dell'impianto 
(gg.mm.aa): 

Costo dell'impianto IVA compresa (CHF): 

Richiesta contributo cantonale (CU): ☐ Si ☐ No

Importo del contributo cantonale (CHF): 

Informazioni batteria di accumulo 

Capacità utile (kWh): 

Costo della batteria iva compresa (CHF): 

Data di inizio dei lavori (gg.mm.aa): 

Data di fine dei lavori (gg.mm.aa): 

Data di notifica (gg.mm.aa): 

Data dell'entrata in esercizio della batteria 
(gg.mm.aa): 

La batteria può essere caricata dalla rete?: ☐ Si ☐ No

Importo di eventuali altri contributi (CHF): 



Coordinate per il pagamento 

☐ Banca ☐ Posta

IBAN: Nome 
filiale: 

NAP 
filiale: 

Comune 
filiale: 

Titolare del conto 

Nome: Cognome:

Via: Numero:

NAP: Comune:

Giustificativi da allegare 
La mancanza di un documento comporta la non accettazione della richiesta di incentivo. 
Alla presente richiesta deve essere allegata copia di: 

1) Relazione tecnica dettagliata (batteria e impianto fotovoltaico)

2) Fattura e prova dell’avvenuto pagamento

3) Autorizzazione ai lavori o licenza cresciuta in giudicato

4) Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o
accumulatori di energia in parallelo alla rete di distribuzione e RaSi

5) Fotografia dell'impianto realizzato (batteria e impianto fotovoltaico)

☐ Ho allegato tutta la documentazione menzionata.

Condizioni generali 
Il Municipio si riserva la possibilità di pubblicare i dati concernenti gli oggetti sussidiati e la loro 
ubicazione. 

☐ Dichiaro di aver preso atto delle condizioni generali e di accettarle.

☐ Autorizzo l'utilizzo dell'indirizzo e-mail per l'invio della “Newsletter Regione-Energia
Malcantone Ovest” (www.energia-remo.ch).

Firma 

☐ Dichiaro che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità.

Luogo e data: Firma del proprietario: 




