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Modulo di registrazione 

Programma di incentivazione per l’elet-
tromobilità 
 

CRITERI PER L’INCENTIVAZIONE 

– L’aderente al programma (richiedente) è una cooperativa Migros (CM) , parte della M-Industrie 

o depositanti in Fondo per il clima M nonché proprietario e gestore di veicoli elettrici. 

– Sono oggetti di incentivo autovetture a propulsione esclusivamente elettrica nonché veicoli 

commerciali leggeri (autofurgoni e trattori a sella) con un carico utile massimo fino a 3,5 ton-

nellate (VCL) in sostituzione di veicoli con propulsione a benzina o diesel. Il programma non 

incentiva altre classi di veicoli, come bus o camion. 

– Deve trattarsi di veicoli nuovi (nessun veicolo usato o dimostrativo).  

– Il contratto di acquisto o di leasing per i veicoli elettrici non è stato firmato prima della presente 

registrazione. 

– Tutti i diritti per la riduzione delle emissioni derivanti dal progetto vengono ceduti al fondo per il 

clima M per l’intera durata di vita dei veicoli elettrici.  

– I contributi per il CO₂ devono essere utilizzati per scopi specifici – i contributi vengono utilizzati 

interamente per l’acquisto di veicoli elettrici. 

– Eventuali incentivi pubblici da parte della Confederazione, del Cantone o del Comune devono 

essere dichiarati a myclimate. Un ulteriore incentivo da parte del fondo per il clima M è possi-

bile solo se l’altro finanziatore rinuncia alla computabilità della riduzione delle emissioni. 1 

– L’aderente al programma fornisce annualmente a myclimate i necessari dati di monitoraggio 

(chilometri percorsi dai veicoli elettrici in un anno). 

– L’aderente al progetto, su richiesta, deve concedere ai rappresentanti di myclimate e/o alla Fe-

derazione delle cooperative Migros (FCM) a) la consultazione di tutti i documenti di progetto e 

fatture nonché b) l’accesso ai veicoli e agli impianti interessati dal progetto.  

– Su richiesta di myclimate l’aderente al progetto acconsente di applicare susuoi veicoli un ade-

sivo per la carrozzeria o per il lunotto posteriore. 

 

   Confermo di soddisfare pienamente i criteri per l’incentivazione. 
  

DATI DELL’ADERENTE AL PROGRAMMA (RICHIEDENTE) 

Cooperativa / Nome azienda: .................................................................................................. 

Nome, cognome persona di contatto: 

 .................................................................................................. 

Funzione persona di contatto:  .................................................................................................. 

Indirizzo: .................................................................................................. 

NPA e località:  .................................................................................................. 

E-mail: .................................................................................................. 

Telefono: ..................................................................................................  

 
1 Anche le sedi con esenzione dalla tassa sul CO₂ possono presentare i loro progetti. 
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DATI SULLA PREVISTA FLOTTA DI VEICOLI 

Acquisto previsto di veicoli elettrici (numero): Autovetture: ............. VCL: ............. 

Marca e modello della flotta prevista: ................................................................... 

Distanza percorsa annua prevista per veicolo (km): ................................................................... 

Durata di utilizzo prevista per veicolo (anni): ................................................................... 

Conferimento previsto dell’ordine (mese/anno): ................................................................... 

(Data della sottoscrizione del contratto di acquisto) 

Data prevista per l’inizio dell’effetto (mese/anno): ................................................................... 

(Immatricolazione secondo la licenza di circolazione) 

Ricorso a incentivi statali  No  Sì: ................................... 

 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

Con l’inoltro del modulo di registrazione lei presenta una richiesta formale di inserimento nel 

«Programma di incentivazione per l’elettromobilità» presso il fondo per il clima M (fondazione my-

climate). In tal modo lei conferma che sono soddisfatti tutti i criteri per l’incentivazione sopra ripor-

tati e che i dati inseriti sono conformi al vero. Gli importi degli incentivi ottenuti sulla base di dati 

falsi vanno rimborsati alla fondazione myclimate. 

In caso di approvazione dell’incentivo da parte di myclimate lei si impegna a pianificare, finan-

ziare e realizzare il progetto secondo il presente modulo d i registrazione e all’attuale istruzione 

della pagina web di myclimate (www.myclimate.org/auto). Inoltre lei si impegna a fornire le basi di 

dati per il monitoraggio annuale (distanze percorse dai veicoli elettrici in km). In caso di un in-

centivo per sette o più veicoli elettrici il richiedente e myclimate stipulano un contratto di incenti-

vazione separato. 

 

 

CONTRIBUTO DI INCENTIVAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il contributo di incentivazione del CO₂ è composto da un importo di investimento di 3 000.- franchi 

svizzeri per ogni veicolo elettrico (auto elettrica o VCL elettrico) e viene versato dopo l’acquisto 

documentato del veicolo. Con il pagamento del contributo di incentivazione, myclimate acquista 

tutte le riduzioni di emissioni di CO₂ generate dal progetto per l’intera durata di vista dei veicoli 

elettrici. Il pagamento avviene entro 30 giorni a fronte di presentazione di fattura IVA esclusa a 

fondazione myclimate, Progetti per la tutela del clima, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurigo. Come 

attestato l’aderente al programma fornisce a myclimate copie dei contratti di acquisto firmati per 

i veicoli elettrici, delle fatture per l’acquisto dei veicoli e i libretti di circolazione. 

 

 

 

ULTERIORE PROCEDURA 

Inviare il modulo di registrazione firmato tramite e-mail a: my-M@myclimate.org 

oppure per posta a: Fondazione myclimate, Programma di incentivazione M e-cars, Pfing-

stweidstrasse 10, 8005 Zurigo 

 

Provvederemo a contattarla dopo l’arrivo e la verifica del modulo di registrazione. Per eventuali 

domande siamo a sua disposizione telefonicamente (044 500 43 50) o tramite e-mail (my-M@my-

climate.org).  

http://www.myclimate.org/auto
mailto:my-M@myclimate.org
mailto:my-M@myclimate.org
mailto:my-M@myclimate.org
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FIRME LEGALMENTE VALIDE 

Per il richiedente: 

 

 

..................................................................... 

Luogo, data 

 

 

 

..................................................................... ..................................................................... 

Nome: .................................................. Nome: .................................................. 

Funzione: .................................................. Funzione: .................................................. 

 

 

 

Lasciare vuoti i seguenti dati, saranno compilati dalla Fondazione myclimate.  

 

 

Per myclimate: 

 

 La Fondazione myclimate approva l’incentivo alle condizioni indicate nel presente contratto.  

 

 

Probabile  

importo dell’incentivo: 

 

 

 

..................................................................... 

Luogo, data  

 

 

 

..................................................................... ..................................................................... 

Martin Jenk  Thomas Finsterwald 

Responsabile team Progetti per la tutela del clima Svizzera Co-responsabile settore Progetti per 

la tutela del clima 

 


