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Conferma (allegato alla richiesta di incentivo e alla domanda di certificato) 

Dettagli dell'oggetto 

Indirizzo dell'oggetto (via, CAP e 
località) e EGID (se noto) 

Proprietario/committente 

Numero di telefono, e-mail 

Dettagli della ditta di installazione 

Nome ditta installatrice 

Via, CAP e località 

Persona di contatto 

Telefono diretto 

Telefono ditta installatrice 

E-mail

Confermiamo che nell’oggetto summenzionato sarà installato un impianto con pompa di calore munito della 
certificazione dell’impianto secondo le specifiche del “Modulo di Sistema per pompe di calore –   PdC MS”. 
• Con questo le condizioni di incentivazione sono soddisfatte.
• Il proprietario / committente / richiedente si impegna, al termine dei lavori d’installazione e messa 

in funzione dell’impianto a pompa di calore, a inviare il certificato dell’impianto all’autorità concedente 
gli incentivi.

• Il proprietario / committente concede agli esperti della APP l'accesso al sistema di riscaldamento per il 
controllo a campione.

• Il proprietario / committente prende atto che entro 3 anni dalla messa in funzione dell’impianto è 
obbligatorio un ulteriore controllo e che lo stesso verrà eseguito dal fabbricante / fornitore dell’impianto 
a pompa di calore (costi circa 350-500 CHF IVA esclusa).

• I costi per l'esame della domanda di certificato PdC MS (dopo l’installazione del nuovo impianto di 
riscaldamento) e il rilascio del certificato dell'impianto ammontano a CHF 350.00 IVA esclusa e 
sono addebitati direttamente al proprietario/committente. 

Luogo, data: Firma dell'installatore  

____________________________ _________________________________________ 

Luogo, data: Firma del proprietario/committente 

____________________________ _________________________________________ 
Nota sulla protezione dei dati: I dati raccolti con questo modulo saranno elaborati e memorizzati dall'Associazione 
professionale svizzera delle pompe di calore (APP), Steinerstrasse 37, 3006 Berna, al fine di rilasciare il certificato d’impianto 
richiesto. I fornitori delle pompe di calore e le autorità cantonali competenti avranno anche accesso ai vostri dati per controlli 
successivi e controlli a campione. 

Questa conferma deve essere allegata alla richiesta di incentivi e alla domanda di certificato 
dell’impianto. 
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