
Parte riservata all’ufficio ambiente

Domanda n.________ /2019

Al Comune di Piovene Rocchette

Ufficio Ambiente - Via Libertà 82

36013 Piovene Rocchette (Vi)

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER ACQUISTO PANNOLINI ECOLOGICI.

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________________  residente
a Piovene Rocchette in via ____________________________________________ n. civico ___________

telefono  _______________________________  cell.  ______________________________________
mail/pec ___________________________________________________________________, genitore del

figlio/a  _________________________________________  convivente  nel  nucleo  anagrafico,  nato/a  il
_______________

CHIEDO

ai sensi della determinazione del Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente n. 449 del 07/10/2019 il con-
tributo per l’acquisto di un kit di pannolini ecologici per l’anno 2019.

Prendo atto che:

- le domande dei soggetti interessati, residenti nel Comune di Piovene Rocchette, dovranno essere de-
positate a pena di esclusione entro il 30 novembre 2019;

- saranno ammissibili a contributo gli acquisti di pannolini ecologici effettuati in data successiva al 1^
gennaio 2019 e fino al 30 novembre 2019;

- la richiesta di contributo potrà essere presentata per ogni figlio/a di età inferiore ai 3 anni (non com-
piuti alla data di presentazione della richiesta) facente parte del nucleo familiare. Non sarà possibile
presentare più richieste di contributo per singolo figlio/a;

- il contributo sarà erogabile una sola volta l’anno e sarà pari al 50% della spesa documentata soste-
nuta, con tetto massimo liquidabile di euro 100,00 (cento) per ogni singola richiesta;

- le domande ammissibili a contributo verranno prese in considerazione in ordine cronologico di pre-
sentazione, fino ad esaurimento dei fondi annuali messi a bilancio;

- i contributi verranno erogati in unica soluzione entro il corrente anno, mediante riscossione in con-
tanti presso la tesoreria comunale UNICREDIT BANCA S.P.A. Agenzia di Piovene Rocchette – Piaz-

zale della Vittoria;

Su richiesta degli uffici comunali mi obbligo a fornire ogni informazione utile in merito all’utilizzo dei

pannolini lavabili;

Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazio-

ne 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 mia personale responsabilità,



DICHIARO

• di essere in regola con il conferimento dei rifiuti ed i pagamenti della tassa d’igiene ambientale;

• di non aver ricevuto, riguardo a quanto richiesto, alcun contributo per l’anno in corso, in quanto
trattasi di prima domanda.

Ai  fini della richiesta di contributo allego:

- documentazione fiscale in originale relativa all’acquisto dei pannolini ecologici, dalle quali emergo-

no chiaramente la data di acquisto, il nome del venditore, la tipologia e il numero di pezzi del prodot-

to acquistato ed il prezzo comprensivo di IVA;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

I dati allegati, di cui sopra, sono qui sotto sintetizzati:

data di acquisto ___________________________________________________________________

luogo di acquisto ___________________________________________________________________

pezzo acquistato (marca/modello) _____________________________________________________

prezzo pagato ______________________________________________________________________

n. pannolini acquistati _______________________________________________________________

depliant dei pannolini acquistati contenente le caratteristiche principali.

Piovene Rocchette, ___________

IL/LA DICHIARANTE/RICHIEDENTE

_________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L n. 196 del 30.06.2003:

- il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al rilascio del con-
tributo;

- il trattamento verrà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione del contributo richiesto;

- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento della dichiara-
zione;

- i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri settori dell’Amministrazione
Comunale e ad altri soggetti pubblici;

- 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 il responsabile del trattamento degli stessi per il

Comune;

- il titolare del trattamento è il Comune di Piovene Rocchette, nella persona del responsabile del pro-

cedimento.

IL/LA DICHIARANTE/RICHIEDENTE

__________________________________


