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Regolamento di adesione all’Associazione TicinoEnergia 
 

Condizioni generali per l’ammissione  
 

I soci dell’Associazione TicinoEnergia perseguono gli obiettivi di quest’ultima, espressi 

nell’art. 2 degli «Statuti». 

 

Il socio può decidere se effettuare il pagamento della quota sociale via e-banking o se 

richiedere la cedola di versamento vistando la corrispondente casella nel formulario di 

adesione. Per il versamento utilizzare le coordinate bancarie sottostanti.  

 

Banca:  Banca Stato, 6501 Bellinzona  

 

IBAN:  CH92 0076 4586 0588 C000 C  

 

In favore di:  Associazione TicinoEnergia, 6500 Bellinzona  

 

N° conto:  65-433-5  

 

Adesione come socio sostenitore  
 

Possono essere soci sostenitori persone fisiche, persone giuridiche o enti pubblici. I soci 

sostenitori possono presenziare alle assemblee ma non hanno diritto di voto. Costi: il socio 

sostenitore paga una quota minima di Fr. 20.-/anno. 

 

Adesione come socio attivo  
 

Possono essere soci attivi persone fisiche, persone giuridiche o Comuni. I soci attivi 

presenziano alle assemblee e hanno un diritto di voto ciascuno (sia per la persona fisica 

che giuridica o ente pubblico). L’adesione quale socio attivo consente di beneficiare di 

agevolazioni nell’ambito di eventi e offerte formative promosse dall’Associazione 

TicinoEnergia. 
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Condizioni per l’ammissione come socio attivo  
 

1. Il richiedente deve essere presente sul territorio ticinese. Le aziende devono avere la 

propria sede principale o una filiale in Ticino. I richiedenti che non hanno una sede 

effettiva in Ticino (indirizzo, recapito telefonico e persona di riferimento) non vengono 

ammessi. 
 

2. Il richiedente attivo (persona fisica o giuridica) negli ambiti promossi dall’Associazione 

TicinoEnergia deve indicare almeno una referenza (progetto o consulenza) svolta e 

conclusa in Ticino nei seguenti ambiti: approvvigionamento energetico sostenibile, energie 

rinnovabili, efficienza energetica e/o mobilità sostenibile. L’oggetto o il servizio in 

questione deve essere stato realizzato prima dell’inoltro della richiesta di adesione, ma 

deve essere al massimo di 4 anni precedente a quest’ultima. Su richiesta, i dati sugli 

oggetti e/o i servizi portati come referenza potranno essere resi pubblici. Referenze di 

progetti o consulenze che il richiedente ha realizzato per se stesso, sia a livello aziendale 

che privato, non vengono considerate.  
 

3. Il richiedente deve inoltrare il formulario di richiesta di adesione compilato in tutte le sue 

parti e firmato. Nel caso in cui il formulario non sia completo, TicinoEnergia si riserva la 

possibilità di respingere la richiesta senza procedere ad ulteriori comunicazioni.  
 

4. Il socio attivo ammesso è pregato di informare tempestivamente l’Associazione 

TicinoEnergia riguardo ai cambiamenti dei dati di iscrizione (indirizzo, numero telefonico, 

e-mail, ecc.).  

 

Ammissione come socio attivo  
 

1. Il Comitato dell’Associazione TicinoEnergia valuta la richiesta di adesione in base ai dati 

riportati sul formulario e si riserva la possibilità di non approvarla.  
 

2. In caso di esito positivo, il richiedente riceverà la conferma di ammissione. Il richiedente 

diventa socio attivo a pagamento avvenuto della tassa di adesione.  
 

3. In caso di esito negativo, l’Associazione TicinoEnergia non prevede ulteriori scambi di 

corrispondenza con il richiedente respinto e non entra in merito ad eventuali reclami. I 

ricorsi sono esclusi.  
 

4. Costi: il socio attivo - persona fisica deve pagare una quota minima di Fr. 100.-; il socio 

attivo - persona giuridica deve pagare una quota minima di Fr. 200.-; il socio attivo - 

Comune deve pagare una quota minima di Fr. 100.-. 


