ALLEGATO 1 alla deliberazione giuntale n° 107/2011– INIZIATIVA DENOMINATA “PANNOLINI
ECOLOGICI LAVABILI”

Potranno presentare domanda scritta, per richiedere la contribuzione all'acquisto di fornitura di
pannolini lavabili, le famiglie residenti nel Comune di Sarmede a cui appartengono bambini nati a
decorrere dal 01.01.2011.
Le richieste dovranno essere presentate su apposito modulo, predisposto dai competenti Uffici
Comunali.
Le domande verranno evase in ordine cronologico (data e numero di protocollo) e, comunque, sino ad
esaurimento delle risorse stanziate a contributo.

MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO

REQUISITI:
Famiglia residente nel Comune di Sarmede (TV) .
Figlio/figli nati a decorrere dal 01.01.2011
CONTRIBUTO AMMISSIBILE PER OGNI FIGLIO:
€ 100,00= per acquisto di Kit pannolini ecologici lavabili di valore commerciale superiore a tale cifra.
L'acquisto dovrà essere documentato mediante presentazione al competente Ufficio Servizi Sociali di
relativi scontrino fiscale/fattura.
Ai fini dell'ammissibilità all'assegnazione del sudetto contributo verrà considerata la data di emissione
dello scontrino fiscale/fattura allegati alla richiesta di contributo.
Le domande verranno evase in ordine cronologico (data e numero di protocollo) e, comunque, sino ad
esaurimento delle risorse stanziate a contributo, per ciascun figlio nato a decorrere dal 01.01.2011.
MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO:
Domanda corredata da scontrino fiscale/fattura di data non anteriore al 1° gennaio 2011 e da una
dichiarazione (relativa alla residenza, alla presenza in famiglia di figli nati a decorrere dal 01.01.2011ed
agli eventuali contributi già richiesti/ricevuti per le medesime finalità).
MONITORAGGIO SULL’UTILIZZO DEI PANNOLINI ECOLOGICI:
Le famiglie che aderiscono al progetto si impegnano a rispondere ad eventuale questionario e/o
intervista telefonica, proposti al fine di verificare, anche a distanza di tempo, l'efficacia dell'iniziativa di
che trattasi.

Allo Spett.Le COMUNE DI SARMEDE
Ufficio Servizi Sociali
Via Marconi, n° 02
31026 SARMEDE (TV)
OGGETTO: Iniziativa “Pannolini Ecologici” – Richiesta contributo
Il/la
sottoscritto/a____________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________
il________________________________________
residente a___________________________________ in via ____________________________
tel.____________________ cellulare_______________________
e-mail_____________________________
in qualità di genitore del bambino:
nome e cognome___________________________________ nato a___________________ il
_______________

chiede
ai sensi della deliberazione giuntale n° 107, adott ata nella seduta dell' 11/10/2011, il contributo
spettante in base alla spesa di
€_____________ sostenuta per l’acquisto di “pannolini ecologici/lavabili”.
Sono ammissibili a contributo solo gli acquisti avvenuti in data non antecedente al 1° gennaio
2011
A tale scopo, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso
di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la propria personale responsabilità dichiara:
- di non aver ricevuto alcun contributo, in quanto trattasi di prima domanda;
- di aver ricevuto, sino ad ora contributi pari ad € ______________, in quanto trattasi di domanda
successiva alla prima;
chiede inoltre che il contributo spettante venga erogato con le sottoriportate modalità di
liquidazione:
− in contanti, mediante riscossione presso sportello bancario della Tesoreria Comunale;
- Accredito su c/c n° ______________
Istituto di credito____________________________________________,
Codice IBAN_______________________________________________
Data_______________________ Firma________________________
(Allegare fotocopia di un documento d’identità e scontrino fiscale - o fattura dove sia chiaramente
indicato il prodotto acquistato o, qualora non fosse possibile, dove sia riportata “a tergo” la
descrizione del prodotto acquistato con il timbro del rivenditore)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L n. 196 del 30 giugno 2003
a. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al rilascio del contributo;
b. il trattamento verrà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione del contributo;
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento della dichiarazione;
e. i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad
altri soggetti
pubblici;
f. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei

dati, ecc) avendo
come riferimento i responsabile del trattamento degli stessi per il Comune;
g. il titolare del trattamento è il Comune di Sarmede.
Firma____________________________

______________________________________________________________________________
__________________
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Prima domanda
Domanda successiva alla prima
Domanda n._____

