
 

 

 

Richiesta di versamento: 
risanamento degli impianti a legna di Grono, Roveredo e San Vittore 

La richiesta di versamento corredata di tutti gli allegati deve essere inviata a: Ufficio per la natura 
e l’ambiente ANU | c/o Enermi Sagl | Via Cantonale 18 | 6928 Manno 
 
Per qualsiasi domanda si prega di rivolgersi allo «Sportello Aria e Energia della Mesolcina»: 
076 471 30 31 | sportello@mesolcina-aria.ch. 

Numero della richiesta 

Numero della richiesta di incentivo (riportato sulla lettera del Cantone):  
 
Informazioni edificio 

N° edificio:  
 

Mappale:  

Indirizzo:  
 

N° civico:  

Comune:  
 

CAP:  

Proprietario 
In caso di più proprietari, inserire i dati del proprietario di riferimento già indicato nella richiesta di 
incentivo. 
 

Nome:  
 

Cognome:  
Indirizzo e 
N° civico:  
Comune e 
CAP:  

 
Telefono:  

E-Mail:  

Coordinate per il versamento 

Istituto: □ Banca 
 □ Posta 

Nome 
filiale:  
Indirizzo e 
N° civico:  

 Comune e 
CAP  

IBAN:  
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Titolare del conto 

Nome:  
 

Cognome:  

Indirizzo:  
 

N° civico:  

Comune:  
 

CAP:  

Indicazioni impianti ed edificio 

Modifiche rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di incentivo in 
merito agli impianti ed eventualmente agli elementi costruttivi? □ Sì □ No 

In caso affermativo, per procedere con la richiesta di versamento prendere appuntamento allo 
«Sportello Aria e Energia della Mesolcina» per verificare e aggiornare la richiesta di incentivo in 
base alle nuove condizioni. Contatti: 076 471 30 31 | sportello@mesolcina-aria.ch. 
Documenti allegati 
I documenti elencati di seguito devono essere allegati in forma cartacea al formulario di richiesta 
del versamento di incentivo. Le fatture relative all'installazione di impianti di aerazione controllata 
e al risanamento dell'involucro dell'edificio sono da allegare solo se gli interventi realizzati 
concernono anche questi ambiti. 
 
• Foto attuali dell'edificio: le foto documentano lo stato degli impianti e dell'involucro dopo il 

risanamento. 
• Fatture impianti di riscaldamento: fattura dettagliata per la sostituzione dell'/degli impianto/i, 

con indicazioni in merito a tipologia, potenza e modello.  
• Fatture impianti di aerazione controllata: fattura dettagliata per l'installazione dell'/degli 

impianto/i di aerazione controllata, con indicazioni in merito a potenza e modello.  
• Fatture involucro dell'edificio: fatture dettagliate per la/le parte/i di involucro costruttivo 

(finestre, tetto, pareti, pavimento) risanate, con indicazioni in merito ai prodotti e ai materiali 
utilizzati. 

• Prova dell’avvenuto pagamento di tutte le fatture. 
 
Alla richiesta di versamento di incentivo devono essere allegati tutti i documenti per la sua 
valutazione. Le richieste incomplete verranno evase solo dopo che gli eventuali documenti 
mancanti saranno pervenuti. 

Conferma 

□ Ho allegato tutta la documentazione necessaria pertinente la mia richiesta. 

□ 
Confermo la veridicità di tutti i dati inseriti, di avere realizzato i lavori di risanamento secondo 
le disposizioni indicate nella richiesta di incentivo e di aver preso atto e accettare le condizioni 
generali. 

 
 
 

 
 

 

Luogo e data 
 

Firma del proprietario 
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