COMUNE DI VERNATE
Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE RIGUARDANTE
IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DA PARTE DEL MUNICIPIO DI VERNATE PER
L'ACQUISTO DI AUTOMOBILI TOTALMENTE ELETTRICHE
E PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA A DOMICILIO
Art. 1. Principio
Allo scopo di incentivare l’acquisto di automobili totalmente elettriche e l’installazione di stazioni di
ricarica per automobili elettriche a domicilio, il Municipio di Vernate concede alla cittadinanza un
contributo finanziario.
L'Ordinanza prevede pertanto la possibilità di accordare questi contributi per promuovere l’utilizzo
di automobili elettriche e favorire così la mobilità sostenibile.
Art. 2. Beneficiari
Possono beneficiare dell'aiuto finanziario del Comune le persone fisiche domiciliate a Vernate e le
persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale nel Comune di Vernate, che hanno ottenuto
l’incentivo cantonale per l’acquisto di automobili totalmente elettriche e/o per l’installazione di
stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio.
Art. 3. Calcolo dei contributi
Acquisto auto elettriche: il contributo di CHF 2'000.- è rilasciato unicamente dopo l’ottenimento
dell’incentivo cantonale. A tale scopo si dovrà presentare copia della decisione cantonale.
Installazione di stazioni di ricarica per automobili elettriche a domicilio: il contributo di CHF 500.- è
rilasciato unicamente dopo l’ottenimento dell’incentivo cantonale. A tale scopo si dovrà presentare
copia della decisione cantonale.
Ogni richiedente (persona fisica domiciliata a Vernate o persona giuridica, ente o fondazione con
sede legale a Vernate) può inoltrare richiesta per un massimo di 1 veicolo.
Ogni richiedente potrà richiedere al massimo un contributo ogni 3 anni (fa stato la data della
decisione del contributo comunale).
Art. 4. Procedura per l’ottenimento del contributo
Il richiedente deve inoltrare al Municipio di Vernate, tramite un apposito formulario interamente
compilato, la richiesta di contributo finanziario, allegando copia della decisione di incentivo
cantonale, al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione. Il modulo va richiesto alla
Cancelleria comunale di Vernate oppure è scaricabile dal sito internet www.vernate.ch.
Dopo le verifiche del caso, il Municipio di Vernate informerà direttamente il richiedente sulla
decisione del contributo.
Qualora le richieste superassero il budget stabilito dal Comune il Municipio si riserva di non più
erogare contributi per l’anno di richiesta.
Per la definizione delle priorità fa stato la data di inoltro della richiesta completa del contributo.
Il richiedente sarà informato dell’esito direttamente da parte del Municipio di Vernate.

Art. 5. Controlli
Il 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. Diversi
Per ogni altra normativa particolare si rimanda al decreto esecutivo concernente le condizioni per
l’ottenimento degli incentivi cantonali per l’acquisto di automobili totalmente elettriche (Bollettino
ufficiale delle leggi del 25.6.2019 – 27/2019).
Art. 7. Entrata in vigore
Ai sensi dell’art. 192 LOC la presente Ordinanza viene pubblicata all’albo comunale per la durata
di 30 giorni e successivamente sul sito del Comune.
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