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01 Modulo di domanda (scaricare sempre da internet) 
Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo la LPSU1

(Questo modulo serve a raccogliere tutti i dati rilevanti per la procedura di domanda) 

Richiedente (Scuola universitaria): 

Tipo d'investimento: Fase: 

Investimento edile N° SEFRI: 

Spese locative 

Il progetto può essere realizzato senza sussidi secondo la LPSU? 
sì 

no 

Motivazione: 

Progetto d’investimento / oggetto della locazione: 

Ubicazione: 

Via / n° : 

NPA / luogo : 

Designazione: 

Proprietario secondo registro fondiario: 

Utilizzatore: 

Facoltà / scuola affiliata: 

Istituto / dipartimento: 

Riferimento richiedente: 

Numero della pratica: 

Progetto / titolo: 

Breve descrizione: 

1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 

414.20) 
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Costi e finanziamento: 

Totale: CHF 

Contributi di terzi: CHF Inizio dell’investimento: 

Spese proprie: CHF Fine dell’investimento: 

Costi di locazione: 

Costi di locazione annui 

netti (secondo contratto): 

Inizio della locazione: 

Fine della locazione: 

Suddivisione prevista dell’investimento: 

Anno: Importo ca. CHF 

Anno: Importo ca. CHF 

Anno: Importo ca. CHF 

Anno: Importo ca. CHF 

Anno: Importo ca. CHF 

Anno della liquidazione: Importo ca. CHF 

in % Informazioni supplementari da fornire su 1.3 lista dei 

documenti 

Utilizzo: 

Insegnamento e ricerca: 

Servizi: 

Formazione continua: 

Utilizzo da parte di terzi: 

Allegati: 

Modulo 02 Elenco dei documenti: 

Altri allegati: 

Questa domanda è completa quando tutti i documenti e allegati corrispondenti alla fase di progetto 

secondo il modulo 02 Elenco dei documenti sono stati consegnati unitamente a questo modulo 

Persona di contatto 

Cognome, Nome: 

Funzione: 

Recapito postale: 

Indirizzo posta elettronica: 

Numero di telefono: 

Conferma dell'esattezza dei dati forniti: 

Data: 

Firma e timbro o firma elettronica: 

CHF 
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