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ORARI DI CANCELLERIA

ll lunedì
da martedì a venerdi

Lumino

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00

award

ORDINANZA MUNICIPALE
RIGUARDANTE IL CONTRIBUTO FINANZIAR¡O PER L'ACQUISTO DI UNA STAZIONE

DI RICARICA DOMESTICA EMOTi PER AUTO ELETTRICHE

Art. l. Principio
Allo scopo di promuovere la mobilità elettrica, il Municipio di Lumino è intenzionato a concedere alla
cittadinanza un contributo finanziario per I'acquisto di una stazione di ricarica domestica emotì per
auto elettriche.

Art.2. Beneficiari
Possono beneficiare dell'aiuto finanziario del Comune le persone fisiche domiciliate a Lumino e le
persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale nel Comune di Lumino.

Art. 3. Galcolo del contributo
ll contributo all'acquisto di una stazione di ricarica domestica è fissato a CHF 200.-

Art. 4. Gondizioni per l'ottenimento del contributo
ll richiedente deve inoltrare all'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) la richiesta di contributo
finanziario tramite l'apposito formulario, scaricabile dal sito internet (lncentivi - AMB - Azienda
Multiservizi Belli nzona)

Può essere richiesto 1 contributo all'anno per persona fisica o nucleo famigliare avente uno o più
abbonamenti per la fornitura di energia elettrica attivi presso AMB. L'acquirente deve richiedere la
disponibilità degli incentivi presso AMB tramite la compilazione del formulario di richiesta.

Dopo la conferma diAMB della disponibilità del contributo, il richiedente potrà acquistare un modello
a scelta dal catalogo emotì, compilando gli appositi moduli di ordinazione. ll contributo sarà
corrisposto direttamente all'acquirente da AMB come sconto all'acquisto della stazione di ricarica
pr¡vata. ll richiedente ha tempo 3 mesi dalla conferma del diritto al contributo per effettuare l'acquisto.

ll contributo è ottenibile unicamente se la stazione di ricarica viene acquistata nell'anno della
richiesta dell'incentivo.

Art.5. Controlli
ll Municipio si riserva il diritto di effettuare dei controlli. Se il contributo fosse stato accordato sulla
base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o
incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 6. Entrata in vigore
La presente Ordinanza in vigore con il 1. gennaio 2020
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6533 Lumino, 3 dicembre 2020

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, per 30 giorni
a decorrere dal 7 dicembre 2020. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di
pubblicazione.

Città dell'energia


