Provincia di Verona
REGIONE VENETO
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI KIT DI
PANNOLINI LAVABILI
Il presente bando di accesso ai finanziamenti disciplina le procedure per la presentazione delle
domande e per l’erogazione di contributi per l’acquisto di kit di pannolini lavabili.
Al fine di stimolare comportamenti virtuosi e limitare la produzione di rifiuti, il Comune di
Sona eroga un contributo a tutte le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 2 anni che decidono di
utilizzare i pannolini lavabili anziché quelli usa e getta.
Il contributo è pari al 50% della spesa complessiva sostenuta per l’acquisto, fino ad un massimo
di € 150,00.= per ogni bambino.
Per accedere al contributo è sufficiente compilare l’apposito modulo e presentarlo al Comune di
Sona – Servizio Protocollo unitamente ad un documento di identità del richiedente e alla
fattura/scontrino fiscale che attesti l’acquisto dei kit di pannolini lavabili e/o loro ricambi; in caso lo
scontrino sia anonimo dovrà essere allegata una dichiarazione del rivenditore.
Le risorse finanziarie necessarie allo scopo sono state attribuite con delibera di Consiglio
Comunale n. 9/2016 che ha destinato per tale fine la somma di € 3.000,00.=.
I possibili beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Comune di Sona.
Le domande ammissibili saranno registrate e prese in considerazione in ordine cronologico di
presentazione al Comune di Sona – Servizio Protocollo.
Le richieste di contributo dovranno riferirsi ad acquisti effettuati a decorrere dall’anno 2015.
Per ciascun bambino potrà essere presentata una sola richiesta di contributo.
Il contributo sarà erogato a condizione che il nucleo familiare richiedente sia in regola con il
pagamento della tariffa rifiuti, in caso contrario la domanda sarà annullata.
Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 30.11.2016.
I contributi verranno erogati, fino ad esaurimento dei fondi messi a bilancio, mediante bonifico
bancario sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta.
Per maggiori informazioni, per il ritiro dei modelli e per la presentazione delle domande è a
disposizione l’Ufficio Ecologia negli orari di apertura al pubblico: lunedì e martedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.30, giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - tel. 045/60 91 261; la documentazione è scaricabile
anche dal sito internet del comune.
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