REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
ALLE FAMIGLIE PER L’INCENTIVAZIONE ALL’ADOZIONE DEI
PANNOLINI LAVABILI
1. FINALITA’
Il Comune di Rivignano Teor in collaborazione con il Consorzio
A&T2000 intende aderire al progetto “Genitori sensibili” per il sostegno
economico alla natalità.
Il presente Regolamento è adottato per il conseguimento delle attività finalizzate all’
utilizzo di pannolini lavabili, nella prospettiva di ridurre l’uso dei pannolini usa e getta, per un
miglioramento del benessere del bambino e nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale.
2. OBBETTIVI
Fatto presente che con l’attuazione del progetto in argomento, si intendono
raggiungere i seguenti obbiettivi:
- prevenire allergie e patologie per migliorare il benessere dei neonati;
- ridurre i costi sostenuti dalle famiglie (si presume un risparmio medio per ogni neonato di
circa 1.200,00 utilizzando pannolini lavabili invece di quelli “usa e getta”);
- ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati mediante la limitazione dell’uso dei cosiddetti
pannolini “usa e getta”.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
L’agevolazione è riconosciuta dal Comune ai contribuenti che attestano:
- la residenza del nucleo familiare nel comune di Rivignano Teor;
- la presenza nel proprio nucleo famigliare di uno o più bambini di età compresa tra 0 e 3
anni;
4. CONDIZIONI OGGETTIVE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE
Il contributo è concesso a fronte dell’avvenuto acquisto di:
- kit-base /completo di pannolini lavabili e/o
- materiale di consumo (veli, gancetti chiusura pannolini lavabili, prolunga per pannolini,
inserti assorbenti)
5. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE
Il contributo riconosciuto è pari al 50% della spesa effettuata per l’acquisto della
dotazione di cui all’art. precedente, fino ad un massimo di € 250,00 a bambino e sarà tuttavia
possibile fruire del contributo in più soluzioni.
Il contributo è erogato direttamente dal Comune di Rivignano Teor.
6. MODALITA’ DI ACQUISTO AMMESSE
L’acquisto della dotazione di pannolini lavabili può essere effettuata presso esercizi
commerciali attivi sul territorio nazionale o dell’Unione europea, ovvero presso esercizi
commerciali attivi su internet, purché gestiti da imprese aventi sede giuridica sul territorio
nazionale o dell’Unione europea.
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Per richiedere il contributo previsto, i cittadini dovranno presentare al Comune di
Rivignano Teor:
- modulo allegato al presente provvedimento, debitamente compilato;
- documento contabile comprovante l’avvenuto acquisto: il documento contabile di cui al
comma precedente, può essere costituito delle seguenti attestazioni:


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.

- documento d’identità del richiedente.
I predetti documenti devono contenere i dati identificativi dell’acquirente e del
prodotto acquistato e specificazione dell’importo pagato per la dotazione, nonché la data di
emissione, con riferimento temporale successiva all’entrata in vigore del presente
Regolamento.
Qualora i dati di cui al comma precedente non siano menzionati direttamente
sull’attestazione d’acquisto, i medesimi dati potranno essere annotati in calce o a tergo del
documento, con dichiarazione del rivenditore opportunamente validata, firmata e timbrata
dallo stesso.
Il Servizio Area Tecnico-Manutentiva può richiedere ulteriore documentazione ai fini
dell’istruttoria diretta alla verifica dei requisiti per la concessione del contributo, nonché
effettuare – nei limiti consentiti dalle normative vigenti – attività di verifica nei riguardi degli
esercenti presso quali è avvenuto l’acquisto.
8. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Servizio Area Tecnico-Manutentiva, effettuate le opportune verifiche e valutata la
progressiva disponibilità in bilancio, ai sensi del presente regolamento, assegnerà e liquiderà al
cittadino il contributo previsto, con specifico bonifico bancario su conto corrente intestato al
richiedente.

