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Art. 1. Principio
Allo scopo di promuovere a livello regionale la mobilità elettrica nel Bellinzonese, il Servizio di Consulenza
Energetica dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (SCE) e i Municipi dei Comuni aderenti (vedi allegato 1) sono
intenzionati a concedere alla cittadinanza un contributo finanziario all’acquisto di una stazione di ricarica
domestica emotì per auto elettriche.

Art. 2. Beneficiari
Possono beneficiare di un contributo finanziario all’acquisto di una stazione di ricarica domestica emotì per
auto elettriche le persone fisiche domiciliate nei Comuni aderenti.

Art. 3. Condizioni per l’ottenimento del contributo
Il contributo all’acquisto di una stazione di ricarica domestica è ottenibile se parte del catalogo emotì messo a
disposizione da AMB tramite gli appositi moduli di ordinazione.
Può essere richiesto un solo contributo all’anno per ogni persona fisica o nucleo famigliare avente uno o più
abbonamenti per la fornitura di energia elettrica attivi presso l’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).
Il contributo finanziario è da ritenere personale e il richiedente ne è responsabile in prima persona.
L’acquirente deve richiedere la disponibilità degli incentivi presso AMB tramite la compilazione del formulario di
richiesta.
Sarà poi compito di AMB controllare che non risultino fatture scoperte a nome del richiedente, né presso
l‘Azienda stessa, né presso il Comune di domicilio.
Dopo la conferma di AMB della disponibilità del contributo, il richiedente potrà acquistare un modello a scelta
dal catalogo emotì, compilando gli appositi moduli di ordinazione.
I contributi a carico di AMB (300 CHF) e del Comune di domicilio del richiedente (v. tabella riassuntiva incentivi
allegata, parte integrante delle presenti condizioni) sarà corrisposto direttamente all’acquirente da AMB come
sconto all’acquisto della stazione di ricarica privata.
Il richiedente ha tempo 3 mesi dalla conferma del diritto al contributo per acquistare la stazione di ricarica.
Il contributo è ottenibile unicamente se la stazione di ricarica viene acquistata nell’anno della richiesta
dell’incentivo.

Art.4. Riscossione dei contributi a carico dei Comuni
AMB si occuperà di fatturare regolarmente ai Comuni la quota parte di contributi a carico degli stessi.

Art. 5. Cambio di detentore
Il richiedente non può rivendere o cedere la stazione di ricarica entro i primi 2 anni dall’acquisto. In caso
contrario dovrà rimborsare ad AMB una parte del sussidio ottenuto. Valgono le seguenti condizioni:
− vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio
− vendita dopo un anno: restituzione di 1/2 del sussidio

Art. 6. Controlli
AMB 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, AMB si riserva
il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 7. Casi particolari
AMB si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nelle presenti
condizioni.

Art. 8. Allegati
Allegato 1: Tabella riassuntiva incentivi

Art. 9. Entrata in vigore
Le presenti condizioni entrano in vigore al 1. gennaio 2020.
Contro l’applicazione delle presenti Condizioni non è data facoltà di reclamo.

Allegato 1 Tabella riassuntiva incentivi
Condizioni per l’ottenimento del contributo finanziario per l’acquisto di una stazione di ricarica domestica emotì
per auto elettriche:
Luogo di domicilio

Comune

SCE (100 incentivi/a)

200.- (max. 20 stazioni/anno)

300.-

Bellinzona

200.-

300.-

Cadenazzo

200.- (max. 10 stazioni/anno)

300.-

Lumino

200.- (max. 10 stazioni/anno)

300.-

S. Antonino

200.- (max. 25 stazioni/anno)

300.-

Arbedo Castione

Gli incentivi totali elargiti sono 100, una volta terminati non sussiste una lista di attesa.

