ALL A)

Comune di Bertinoro
Provincia di Forli’-Cesena
Piazza della Libertà, 1 - 47032 Bertinoro (FC)- tel.0543/469111 - fax.
0543/444486
e-mail: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI RESIDENTI PER
L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI E/O COMPOSTABILI
( Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 5 dicembre 2019)
Visto il Regolamento Comunale per la Concessione di contributi art. 5 bis;
Vista la Direttiva quadro europea sui rifiuti 2000/98/CE, VI Programma di azione ambientale;
Vista le LR 16/2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 05 dicembre 2019 con la quale vengono fissati i
criteri puntuali per l’individuazione della presente misura;
Vista la Determina n. 553 del 6/12/2019 con la quale vengono approvati il presente Bando ed il
Modulo di domanda.
Finalità
L’Amministrazione Comunale ha deciso di attivare misure di supporto alle famiglie per sostenere il
costo dell'acquisto di pannolini lavabili, al fine di favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti
nonché fornire sostegno alla maternità/paternità.
Beneficiari e condizioni di ammissibilità
Per poter accedere ai contributi, i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:


Residenza nel Comune di Bertinoro;



Presenza di bambini di età inferiore ai 30 mesi;



Essere in possesso di prova d'acquisto di pannolini lavabili e/o compostabili emessa
nell'anno 2019 o a seguire;



Non aver già beneficiato di precedenti contributi finalizzati a tale scopo;



Essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti.

Presentazione della domanda
I nuclei aventi le condizioni sopradescritte possono presentare domanda all’Ufficio Protocollo del
Comune di Bertinoro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì
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anche dalle 15.00 alle 17.00, compilando apposito modulo (a disposizione presso l’ufficio Servizi
Sociali e scaricabile dal sito comunale) attestante le condizioni che danno diritto al contributo. La
domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000. Si può altresì presentare domanda tramite invio Pec, tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno o con posta elettronica. Farà fede la data di spedizione.
Alla domanda devono essere inoltre allegati a pena d’esclusione:
 copia di un documento d’identità;



copia della prova d'acquisto di pannolini lavabili e/o compostabili emessa nell'anno 2019 o
seguenti;

 il permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini stranieri extra comunitari).
L’importo dell'incentivo ammonterà al 75% della spesa sostenuta fino a un massimo di € 150,00
erogabile una sola volta per bambino.
Erogazione dei contributi
Gli aventi diritto riceveranno comunicazione dell'accoglimento o del respingimento della domanda
entro 90 gg dalla data di presentazione della stessa. A seguire si procederà all’erogazione dei
contributi tramite la modalità indicata sul modulo di domanda.
Nel caso vi siano eccedenze di richieste in base alle risorse disponibili, si procederà in base alla
data d'arrivo delle richieste.
Attività di controllo
Sarà cura dell’ufficio Servizio Sociale verificare, tramite quanto dichiarato dal richiedente e i
collegamenti Anagrafe ed Ufficio Tributi, la veridicità delle domande in fase istruttoria assolvendo
in tal modo anche alle funzioni di controllo.
A seguito dei controlli verranno escluse tutte quelle domande che non presentino la
documentazione obbligatoria, che non rientrino nei parametri di accesso.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Tel. 0543/469232 - 0543/469217 aperto il
Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 ed il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 .

La Capo Settore Attività Sociali, Culturali e Turistiche
Dott.ssa Veruska Eneidi
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