COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine

AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER UTILIZZO PANNOLINI LAVABILI
Il/La sottoscritto/a..................................................................................................................................
nato/a a .............................................................. il ………………………………………………………...
residente in ……………………………………… .. via …………………………………………... n. ........ …
tel. ………………………...cellulare …………………………………… e-mail ……………………………….
in qualità di genitore del bambino: nome e cognome ..........................................................................
nato/a a .............................................................. il ............................................................................
codice fiscale .............................................................................................................. …………………..
appartenente al nucleo familiare.
CHIEDE
la concessione di un contributo di € ….…………….. sulla spesa di € …………………..sostenuta per
l’acquisto di: □ un kit completo di pannolini lavabili

□ ………………………………….

Sono ammissibili a contributo solo gli acquisti avvenuti in data successiva al 01 gennaio 2021
A tal fine sotto la mia personale responsabilità dichiaro:
□ di non aver ricevuto alcun contributo, in quanto trattasi di prima domanda;
□ di aver ricevuto, sino ad ora contributi pari a € ………………….., in quanto trattasi di domanda
successiva alla prima;
Data ………………………………………….

Firma ………………………………………

Piazza IV Novembre, n. 34 – 33061 RIVIGNANO TEOR - C.F./P.IVA 02760670303 –
Tel. 0432/775778 int. 2 - Fax 0432/775236 - VOIP Diretto 132 – 2405 e.mail:manutenzione@comune.rivignanoteor.ud.it

Allegati:
□ documento identità (richiedente – genitore)
□ scontrino fiscale – fattura scontrino fiscale, fattura o altro documento comprovante l’acquisto estratto conto della carta di credito, documentazione relativa al pagamento in contrassegno,
attestazione contabile di bonifico bancario.
dimostrante l’acquisto del seguente prodotto: …………………………………...…………...………………
Titolare del C/C: (nome, cognome) ….…………………………………………………………..…………….
Istituto bancario ……………………………….…………………………………………………….……………
CODICE IBAN:
(il codice deve essere completo di tutti i 27 caratteri, senza spazi, trattini, barre, punti, ecc; il codice
IBAN è riportato nell’estratto del cc bancario o postale)
……………………………………………………………………………………………………………………

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.L.gs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei
dati, ecc) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune;
g. il titolare del trattamento è il Comune di Rivignano Teor.
Firma……………………………………………..

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
□ prima domanda;
□ domanda n. ……………
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