
 
 
Al Comune di __________________________ 
Ufficio Assistenza 
 
OGGETTO : richiesta contributo acquisto pannolini lavabili 
 
Il/la sottoscritto/a   _____________________________________ nato/a a _________________________ 

il ________________ e residente a  _____________________  in via/piazza ________________________ 

C.F. _____________________________________  tel./cell. _____________________________________ 

e-mail o P.E.C. _________________________________________________________________________  

 

CHIEDE il contributo spettante sull’acquisto di pannolini lavabili 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 75 della 
medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali 
stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 
 

DICHIARA 

□ di aver sostenuto una spesa di € ______________________ per l’acquisto di pannolini lavabili e/o 
singoli componenti degli stessi; 
 

□ che tale spesa è stata sostenuta in data __________________________________ (sono ammissibili a 
contributo gli acquisti avvenuti in data successiva alla deliberazione della giunta comunale)* 
 

□ che tale acquisto è destinato al proprio figlio ______________________________________________ 
nato il _______________  e residente nel territorio comunale 
 

□ che per tale figlio non ho ricevuto alcun contributo per la stessa finalità, in quanto trattasi di prima 
domanda; 

ovvero 
□ di aver ricevuto sino ad ora, per il figlio sopra indicato, contributi pari ad € ______________________ 

in quanto trattasi di domanda successiva alla prima; 
 

CHIEDE  di ricevere il contributo spettante secondo la seguente modalità: 

□ pagamento in contanti  
□ pagamento tramite assegno 
□ accredito in conto corrente bancario o postale:  

 

codice IBAN: 
 

 
 
SI IMPEGNA  a fornire, su richiesta degli uffici comunali, ogni informazione utile in merito all’utilizzo 
dei pannolini lavabili rispondendo ad un questionario e/o ad una intervista telefonica che potranno essere 
proposti al fine di verificare, anche a distanza di tempo, la sua efficacia. 
 
 
ALLEGA documentazione contabile comprovante le spese dichiarate (fattura e/o scontrino fiscale).**  
 
 
*  Amaro e Tolmezzo 29/10/2012, Cavazzo Carnico 23/10/2012, Verzegnis 25/10/2012. 
** Deve essere chiaramente indicato il prodotto acquistato e i dati identificativi dell’acquirente, qualora non fosse possibile, deve 
essere riportata in calce o a “tergo” la descrizione del prodotto acquistato con il timbro del rivenditore, la data di acquisto, il 
nome del rivenditore ed il prezzo. 

                                                      



segue 
 
 
Data ______________________________                        firma ___________________________________ 
 
 
La presente domanda è: 
□  Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante. 
□  Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione. 

 
COMUNE DI __________________________ 

Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, previa 
identificazione a mezzo di ________________________________________________________________ 
 
data __________________ 

________________________________________________ 
Il funzionario incaricato a ricevere la documentazione 

 
 
 
 
 
 

 
GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI AMARO, CAVAZZO CARNIC O, TOLMEZZO E VERZEGNIS  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per 
l’istruttoria del procedimento di concessione del beneficio in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta 
l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune al quale è rivolta la domanda, responsabile è la dr. Vanessa Giorgis 
dell’Ufficio Comune per il Servizi Generali.  
I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e verranno comunicati ai soggetti che erogheranno i benefici previsti. La 
concessione del contributo verrà resa nota sul sito del comune, pertanto alcuni dati saranno diffusi (dati anagrafici del beneficiario, entità del contributo 
concesso). Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 
Informativa ai sensi della legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 

 

 
 
La privacy di questo modello è stata rivista il 22/10/2013 
Non è ancora stato sostituito sul sito 
Le versioni pdf  e odt  sono ancora con la vecchia privacy 


