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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER 
UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI 

 
 

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 4/2020 con la quale è stato attivato il progetto 
“Contributo per utilizzo pannolini lavabili”, 

 

 

RENDE NOTO 
 
 
ART. 1 - Premessa 

Il Comune di Sorgà intende promuovere stili di vita tesi ad un minore consumo di materiali e ad 
una minore produzione di rifiuti tramite l’acquisto, da parte di genitori di bambini residenti nel 
Comune di età compresa tra zero e 3 anni, di kit di  pannolini lavabili. 
Vista la diversità di esigenze proprie dei singoli bambini e dei loro genitori nonché la diversità 
della tipologia del prodotto in oggetto (pannolini lavabili) reperibile sul mercato, si ritiene 
opportuno non vincolare i cittadini all’acquisto di un prodotto scelto dalla Pubblica 
Amministrazione ma di fornire a coloro che ne faranno richiesta un incentivo economico per 
l’acquisto di detto materiale (kit di pannolini lavabili). 

 

ART. 2 – Finalità dell’iniziativa 
La finalità dell’iniziativa è l’incentivazione all’uso di pannolini lavabili per bambini da zero a tre 
anni, al fine di diminuire la produzione di rifiuti indifferenziabili e di attivare un percorso virtuoso 
teso ad un minor consumo delle risorse ambientali necessarie alla produzione dei pannolini usa 
e getta. 

 

ART. 3 - Destinatari e requisiti 

Il bando è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Sorgà con bambini di età compresa da 
zero e 3 anni. 
Le famiglie che presenteranno domanda potranno ricevere, fino ad esaurimento fondi disponibili 
e previa presentazione di scontrino fiscale o di fattura corredati da CODICE FISCALE che 
certifichi l’acquisto di un kit di pannolini lavabili, un incentivo pari al 50% della spesa sostenuta 
relativa a detto acquisto per un massimo di € 80,00 per ogni bambino. Nell'impossibilità per 
l'utente di produrre uno scontrino "parlante", sarà necessaria una nota di accompagnamento 
dell'esercente in cui viene attestato che quello specifico scontrino è ascrivibile all'acquisto di n. 1 
kit per pannolini lavabili. 
Tale nota di accompagnamento dovrà citare il numero e la data dello scontrino, nonché riportare 
il timbro e la firma dell'esercente. 

 
L’incentivo sarà assegnato alle seguenti condizioni:
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- non potrà essere erogato più di un contributo per ogni bambino per il progetto in 
argomento; 

- la famiglia si impegnerà ad usare il kit. 
 
ART. 4 - Modalità di presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione in marca da bollo da Euro 16,00 vanno redatte su apposito 
modulo pubblicato sul sito internet del Comune di Sorgà o presente presso l’Ufficio Segreteria 
del Comune e devono essere presentate presso: COMUNE DI SORGA’ – Ufficio Segreteria, 
compilando l’apposito modulo, a cui dovranno essere allegati la documentazione (fattura o 
scontrino fiscale) che attesti l’acquisto dei pannolini lavabili e un documento di identità. 

 

Termine per la presentazione delle domande 

31 dicembre 2020 entro le ore 12,00 

Il contributo verrà erogato secondo l’ordine di arrivo delle domande. Farà fede la registrazione 
al protocollo comunale. 

 

ART. 5 – Il pagamento dell’incentivo 
Una volta acquisite le ricevute fiscali, l’Area Contabile del Comune di Sorgà provvederà a 
comunicare tempestivamente agli assegnatari l’entità dell’incentivo ad essi spettante. 

 

ART. 6 – Precisazioni 

Le domande potranno riguardare forniture di pannolini lavabili acquistate a partire dal 1° gennaio 
2020. Saranno rifiutate le domande relative a forniture precedenti a tale data. 

 

ART. 7 - Riservatezza dei dati contenuti nella domanda 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii., i dati personali che 
vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli 
adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, 
il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

ART. 8 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Contabile: rag. Luca Cristiano 
Roviaro. 

 

ART. 9 - Informazioni 
Per informazioni rivolgersi a: 

 

Ufficio Segreteria – Comune di Sorgà 
piazza Generale Murari Brà n. 1 

37060 Sorgà (VR) 
 tel. 045-7370000 

e-mail: segreteria@comune.sorga.vr.it 
 

Sorgà, 1° febbraio 2020 
 

  IL RESPONSABILE DI AREA 
         f.to rag. Luca Cristiano Roviaro 
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