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PROVINCIA DI MODENA    

  

Ufficio Ambiente 

 

 

BANDO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI 

Enti sostenitori e cofinanziatori: Regione Emilia Romagna e Atersir 

(Fondo d’ambito ex L.R. n. 16/2015) 

 

Art.1 – Oggetto e finalità 

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 incentivare comportamenti virtuosi nel rispetto dell’ambiente, stili di vita di maggior 

sostenibilità ambientale e limitare la produzione di rifiuti, il Comune di Cavezzo eroga un contributo 

a famiglie residenti nel Comune di Cavezzo anche composte da genitori single, con minori di età 

compresa tra 0 e 2 anni, che decidono di utilizzare i pannolini lavabili anziché quelli usa e getta. 

 
Art. 2 – Beneficiari 

Possono presentare richiesta di contributo le famiglie residenti nel Comune di Cavezzo (anche com- 

poste da genitori single), con minori di età compresa tra 0 e 2 anni. La domanda potrà essere presen- 

tata da uno solo dei genitori. 

 

Art.3 – Entità del contributo 

Il contributo è pari al 50% della spesa complessiva sostenuta per l’acquisto, fino ad un massimo di € 

250,00 per ogni bambino, anche se richiesto con più domande e/o dall'altro genitore. 

Il contributo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA. 

 

Art. 4 – Periodo di accesso alla contribuzione 

Le richieste di contributo dovranno riferirsi ad acquisti effettuati dal 09.03.2020 al 15.11.2020 e 

dovranno essere presentate tassativamente entro e non oltre il 15.11.2020, salvo proroga autorizzata 

da Atersir. 

Art. 5 – Gestione dei contributi 

La gestione dei contributi è affidata all’Ufficio Ambiente del Comune di Cavezzo. 



Art. 6 - Modalità per la richiesta del contributo 

Per accedere al contributo è sufficiente compilare l’apposito modello di domanda, scaricabile dal sito 

internet del Comune, il quale, debitamente sottoscritto e compilato, potrà: 

• essere consegnato direttamente all’ufficio Ambiente, in via I° Maggio n.1, (orari di apertura al 

pubblico: martedì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e giovedì su appuntamento telefonando al numero 

0535/49813); 

• essere inviato via Pec al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:  

comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it 

 

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno escluse dal 

contributo. 

 

La domanda di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• copia della fattura quietanzata /scontrino fiscale parlante che attesti l’acquisto dei kit di 

pannolini lavabili e/o loro ricambi; 

• nel caso in cui lo scontrino sia anonimo, dichiarazione del rivenditore attestante l’indicazione 

del kit di pannolini lavabili e/o loro ricambi venduti ed il relativo prezzo 

• copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente. 

Sulla domanda il richiedente è tenuto a dichiarare di essere in regola con il conferimento dei rifiuti e 

con il pagamento della TARI. In caso contrario la domanda sarà rigettata. 

Le domande saranno ammesse a contributo in base all’ordine temporale di presentazione delle stesse 

(data e numero di protocollo). 

 

Art. 7 - Liquidazione del contributo: 

Le risorse finanziarie necessarie allo scopo, pari ad € 7.500,00 sono state stanziate dal Consiglio 

Comunale con deliberazione di variazione al bilancio di previsione n.5 in data 24/02/20. 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi messi a bilancio. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e corret- 

tezza delle dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

La liquidazione del contributo potrà avvenire: 

- con bonifico bancario. In tal caso il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente 

indicato nel modulo di richiesta del contributo e dovrà essere intestato o cointestato al beneficiario; 

- con pagamento presso la Tesoreria comunale, nel caso in cui il richiedente non disponga di c/c 

bancario o postale. 

Nel caso di errata/illeggibile/incompleta indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN), per la 

riscossione mediante accredito su conto corrente postale o bancario, si provvederà d'ufficio ad ef- 

fettuare la liquidazione del contributo mediante mandato di pagamento da riscuotere presso la Teso- 

reria comunale. 

 

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Ganzerli Andrea, responsabile dell’Ufficio 

Ambiente. 

 

 

Art. 9 – Privacy 

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. 
 

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavezzo ,  
con sede in via Cavour n. 36 – tel.  0535- 49850 - fax 0535 49840 - @ urp@comune.cavezzo.mo.it , web:  www.comune. cavezzo.mo.it  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  VIGILANZA  , TEL. 0535-49822- @: catia.orlandi@comune.cavezzo.mo.it-@cert. 
comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it. I dati personali sono raccolti dall’Ufficio Cultura esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di 
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 
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garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto 
a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle 
funzioni previste dalla legge. 

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti 
coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti 
dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto 
dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici 
se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti 
privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale 
dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013. 

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal 
Piano di Conservazione del Comune di Cavezzo. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi 
dati.  

Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 
- T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it  
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