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ORDINANZA MUNICIPALE 

RIGUARDANTE IL CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO  
DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI ELETTRICI 

DA PARTE DEL MUNICIPIO DI LUMINO 
 
Art. 1. Principio 
Allo scopo di incentivare l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici, il Municipio di 
Lumino è intenzionato a concedere alla cittadinanza un contributo finanziario. 
L'Ordinanza prevede pertanto la possibilità di accordare questi contributi finanziari per 
promuovere l’acquisto di automobili elettriche e motoveicoli elettrici e favorire così la 
mobilità sostenibile. 
 
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. Calcolo del contributo 
Il contributo all’acquisto di automobili elettriche o motoveicoli elettrici è calcolato sulla 
base del prezzo di acquisto. A tale scopo si dovrà presentare il giustificativo di 
pagamento. 
Ogni richiedente (persona fisica domiciliata a Lumino o persona giuridica, ente o 
fondazione con sede legale a Lumino) può inoltrare richiesta per un massimo di 1 
veicolo.  
Il contributo finanziario è da ritenere personale ed il richiedente ne è responsabile in 
prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore. 
 
Art. 4. Veicoli d’occasione 
Tutti i veicoli immatricolati senza aver mai beneficiato del contributo, non potranno più 
percepire, a posteriori, del contributo finanziario, nemmeno in caso di passaggio di 
proprietà. 
 
Art. 5. Cambio di detentore 
Il richiedente non può rivendere l’automobile elettrica entro i primi 3 anni dall’acquisto. 
In caso contrario dovrà rimborsare una parte del contributo ottenuto. Valgono le 
seguenti condizioni: 

- vendita entro il primo anno: restituzione completa del contributo; 
- vendita dopo un anno: restituzione dei 2/3 del contributo; 
- vendita dopo due anni: restituzione di 1/3 del contributo. 

 
Art. 6. Procedura per l’ottenimento del contributo  
Il richiedente deve inoltrare al Municipio di Lumino, tramite un apposito formulario 
interamente compilato, la richiesta di contributo finanziario, allegando il giustificativo di 
pagamento. Il modulo va richiesto alla Cancelleria comunale di Lumino oppure è 
scaricabile dal sito internet www.lumino.ch sotto la rubrica “Città dell’energia”. 
Dopo le verifiche del caso, il Municipio di Lumino definirà il contributo corrispondente al 
10% dell’importo di acquisto dell’automobile (arrotondato a CHF 10.--) fino al limite 
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massimo di CHF 3'000.-- e rispettivamente il contributo corrispondente al 10% 
dell’importo di acquisto del motoveicolo (arrotondato a CHF 10.--) fino al limite massimo 
di CHF 1'500.--. 
Il fondo a disposizione del Comune nell’anno di riferimento per il versamento di questi 
contributi corrisponde al 75% della cifra esposta a preventivo sotto la voce 780.319.54 
(il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale 
importo non si avrà più diritto a ricevere un contributo. 
Per la definizione delle priorità fa stato la data di inoltro della richiesta del contributo 
con allegato il giustificativo di pagamento. 
Il richiedente sarà informato dell’esito direttamente da parte del Municipio di Lumino. 
 
Art. 7. 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. 8. Entrata in vigore 
La presente Ordinanza entra in vigore con il 1. gennaio 2014 e sostituisce l’Ordinanza 
municipale riguardante il contributo finanziario per l’acquisto di automobili elettriche da 
parte del Municipio di Lumino del 16 gennaio 2013. 
 

 
Per il Municipio di Lumino: 

 Il sindaco: Il vicesegretario: 
 
 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Floriano Righetti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6533 Lumino, 11 marzo 2014 
 
 
La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, 
durante il periodo dal 17 marzo 2014 al 16 aprile 2014. 
È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione. 



 

 

 

 

COMUNE DI LUMINO 
 
 
Richiesta di un contributo finanziario per l’acquis to di automobili elettriche. 
 
 
 
Richiedente Nome e cognome       
   
 Indirizzo       
   
 NAP, comune       
   
 Telefono privato       
   
 Telefono ufficio       
   
 E-mail       
   
 IBAN       
 
 
 
 
Automobile Marca e tipo       
   
 No. di telaio       
   
 Entrata in servizio       
   
 Rivenditore       
   
 Prezzo di vendita CHF       
 
 Acquisto in leasing (sì/no)       
 se sì allegare il contratto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data d’inoltro:        
 
 
 
Firma del richiedente: ………………………………………………………………. 
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