
Sezione degli enti locali (SEL) FORMULARIO C2 
FONDO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (artt. 27a e 27b LOP) No. 

RICHIESTA DI ACCONTO no. ……. 
(art. 23h cpv. 1 RALOP) 

PROGETTO: ……………………………………………………………………………………………………. 

CAPOFILA: ……………………………………………………………………………………………………. 

Risoluzione 
dipartimentale 

no. …………………………… del ……………………………………………………… 

Aiuto stanziato: Fr. ……………………………………………………… 

1.0 Lasciare in bianco

1.1 Fr. %

1.2 Fr. %

1.3 Fr. %

1.4 Fr. %

1.5 Fr. %

2.0

2.1 Anticipo massimo             % di Fr. Fr.

2.2 Fr.

2.3

3.3.1 tranche       no. ricevuta il di Fr.

3.3.2 tranche       no. ricevuta il di Fr.

3.3.3 tranche       no. ricevuta il di Fr.

3.3.4 tranche       no. ricevuta il di Fr.

3.3.5 tranche       no. ricevuta il di Fr.

./. Fr.

  QUALE TRANCHE no. …………è ipotizzabile un versamento di Fr.

Acconti versati:

Acconti:

Pagamenti preavvisati (allegare elenco)

Pagamenti effettuati  

RICHIESTA DI ACCONTO

Somma anticipabile (arrotondamento di 2.1):

Preventivo aggiornato (alla data della richiesta dell'acconto)

SITUAZIONE PROGETTO

Preventivo approvato dal Legislativo patriziale

Aiuto cantonale in base agli art. 27a e 27b LOP

La sottoscritta Direzione dei lavori conferma la veridicità delle cifre esposte e di aver verificato il preventivo aggiornato 
di cui alla cifra 1.3: 

In fede (Bollo e firma della DL): 

Luogo e data:  …………………………………… …………………….……………………… 

Approvato dall’Ente capofila con risoluzione del …………………. 
Per il Patriziato (Bollo e firma): 

Il/la Presidente: Il/la Segretario/a: 

Luogo e data: ……………………………..…… …..……………….……… …………………………… 

Per allegati vedi retro 



Allegati:  

Istanza scritta con l’indicazione sull’avanzamento dei lavori 

Resoconto finanziario dei lavori eseguiti  

Tabella dei pagamenti effettuati (vd. cfr. 1.5) 

 Altro …………………………………………………………………………. 

Polizza di versamento  

oppure

 Banca/Posta: …………………………………………  CCP: ……………………………………………… 

 IBAN: …………………………….……………………  Nominativo Titolare: ……………………………………… 

DECISIONE SEL (lasciare in bianco) 

Ispettore: Data: Risultanza: Decisione: 
Visto dal 
Caposezione: 

 Positivo 

 Negativo 
Fr.:



ESEMPIO DI COMPILAZIONE FORMULARIO C2 
* 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ISTRUZIONI 

*N.B. Riportare in alto, a destra il no. dell’incarto che trovate sulla nostra corrispondenza;

1.1 Preventivo approvato dal Legislativo patriziale: riportare la cifra di preventivo in base al quale è stato 
concesso l’aiuto; 

1.2 Aiuto cantonale: si tratta dell’aiuto massimo stanziato dal Dipartimento delle istituzioni in virtù degli art. 
26 LOP e artt. 16, 17 e 18 RALOP; 

1.3 Preventivo aggiornato: si tratta del preventivo aggiornato alla data della presentazione della richiesta di 
acconto. Lo stesso deve essere verificato dal progettista o dalla direzione dei lavori sulla base dei 
supplementi o/e dei risparmi registrati nel frattempo; 

1.4 Pagamenti preavvisati: si inseriscono tutte le fatture e richieste d’acconto formalmente preavvisate dalla 
Direzione dei lavori; 

1.5 Pagamenti effettuati: si inserisce l’ammontare dei pagamenti già effettuati; 

2.1 Anticipo massimo: è l’importo massimo che si può versare sotto forma di acconti; 

2.2 Somma anticipabile (arrotondamento): è l’arrotondamento dell’anticipo massimo; 

2.3 Acconti versati: vi si riproducono le tranches dei versamenti già avvenuti. 

FGT23/2015No. 

1.0

1.1 Fr. 100.0 %

1.2 Fr. 16.0 %

1.3 Fr. 96.0 %

1.4 Fr. 68.0 %

1.5 Fr. 62.4 %

2.0

2.1 Anticipo massimo  68 % di Fr. 200'000.00 Fr.

2.2 Fr.

2.3

3.3.1 tranche    no. 1 ricevuta il di Fr.

3.3.2 tranche    no. 2 ricevuta il di Fr.

3.3.3 tranche    no. ricevuta il di Fr.

3.3.4 tranche    no. ricevuta il di Fr.

3.3.5 tranche    no. ricevuta il di Fr.

./. Fr.

QUALE TRANCHE no. …3… è ipotizzabile un versamento di Fr. 88'000.00

Acconti versati: 48'000.00

01.03.2015 25'500.00

06.08.2015 22'500.00

Acconti:

Pagamenti preavvisati (allegare elenco) 850'000.00

Pagamenti effettuati  780'000.00

RICHIESTA DI ACCONTO

136'000.00

Somma anticipabile (arrotondamento di 2.1): 136'000.00

Preventivo aggiornato (alla data della richiesta dell'acconto) 1'200'000.00

SITUAZIONE PROGETTO

Preventivo approvato dal Legislativo patriziale 1'250'000.00

Aiuto cantonale in base agli art. 27a e 27b LOP 200'000.00
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