
Concessione di contributi a fondo perduto per la riduzione della 
produzione di rifiuti. 

Finanziamento comunale 
per l’acquisto di KIT di pannolini lavabili 

Anno 2016 
 
 
 

Il presente bando di accesso ai finanziamenti disciplina le procedure per la presentazione delle 
domande e per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di Kit di pannolini lavabili. 
L’iniziativa è orientata ad incidere sulla riduzione all’origine di rifiuti attraverso stili di vita di maggior 
sostenibilità ambientale. . 
 
Le risorse finanziarie necessarie allo scopo sono erogate dal Comune e sono pari a € 1.500,00. 
 
I possibili beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Comune di Bussolengo. 
 
Le domande ammissibili saranno prese in considerazione in ordine cronologico di 
presentazione al Comune di Bussolengo – ufficio Protocollo. L’inoltro della richiesta potrà 
avvenire  mediante mail all’indirizzo protocollo@comune.bussolengo.vr.it  dal giorno 
13 giugno 2016.  
 
L’incentivo del presente bando è di € 140,00 a Kit. Il valore del contributo non potrà superare il 
50% della spesa sostenuta.  E’ ammesso a contributo un solo Kit a bambino/ bambina di età 
inferiore ai 2 anni. 
 
 

1. Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi. 
 
Potranno usufruire dell’incentivo i soggetti che abbiano provveduto all’acquisto di un kit di pannolini 
lavabili.  
 
I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Bussolengo. La concessione del contributo è 
subordinato all’impegno di non utilizzare pannolini tradizionali e non usufruire del servizio di 
raccolta sacchetti rossi. E’ possibile usufruire della presente agevolazione per un solo contributo a   
bambino purché di età inferiore ai 2 anni.  
 

2. Modalità di accesso al contributo. 
 
L’accesso al contributo avverrà con la seguente modalità: 
 

1) il richiedente deve trasmettere via mail all’ufficio protocollo la “richiesta di 
contributo” su modulo già predisposto allegando: 

 
 Modulo di richiesta; 
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente; 
 Fattura di acquisto  del kit di pannolini lavabili (con data non antecedente 

al 1 gennaio 2016); 
 Nel caso in cui lo scontrino sia anonimo, dovrà essere allegata la 

“dichiarazione del rivenditore”  e fotocopia del documento di identità del 
rivenditore.  

 
 



2) La documentazione deve essere trasmessa preferibilmente in via mail e in formato 
pdf. In alternativa la domanda potrà essere consegnata brevimano direttamente 
all’Ufficio protocollo del Comune di Bussolengo.  

 
3) Qualora la documentazione presentata non sia completa, il richiedente ha 15 giorni 

di tempo dalla richiesta del Comune per integrare la pratica. Trascorso tale tempo 
decade la richiesta di contributo; 

 
4) Durante l’istruttoria verrà verificata la regolarità della posizione contributiva del 

richiedente o del famigliare al quale sono intestate le utenze/posizioni; nel caso in 
cui la posizione contributiva non sia regolare la domanda sarà annullata; 

 
5) Qualora la documentazione presentata sia completa e la posizione contributiva 

verificata positivamente, il Comune entro 45 giorni dal ricevimento della domanda 
provvederà a liquidare il contributo;   

 
6) Il comune provvederà alla liquidazione dei contributi direttamente al richiedente.  

 
 

3. Istruzioni per i rivenditori e gli acquirenti. 
 
Un acquirente può rivolgersi presso un qualsiasi rivenditore di fiducia per l’acquisto del kit di 
pannolini lavabili. Nel caso in cui non sia possibile emettere uno scontrino “parlante”, dovrà essere 
allegata la dichiarazione del venditore ( vedi modello già predisposto).  
 
 

4. precisazioni  
 

Non è possibile dar corso alla liquidazione del contributo se: 
 

a. La documentazione è incompleta e l’acquirente non abbia provveduto ad integrarla nei 15 
giorni previsti; 

 
b. Se il richiedente non sia residente in comune a Bussolengo; 

 
c.  Se la fattura di acquisto sia antecedente al 1 gennaio 2016; 

 
d. Se la richiesta di contributo sia presentata prima del 13 GIUGNO 2016; 

 
e. Se il richiedente (o il familiare intestatario della Tassa Rifiuti) non sia in regola con i 

versamenti nei confronti del comune; 
 

f. Se il figlio per cui si fa richiesta abbia più di 2 anni alla data di presentazione della 
domanda di contributo; 

 
g. Se viene effettuata più di una richiesta a bambino;  

 
h. Se il fondo  messo a disposizione risultasse esaurito. 

 
I contributi vengono liquidati agli acquirenti, fino ad esaurimento del fondo, in ordine 
cronologico di presentazione delle richieste.  
I tempi per la liquidazione dei contributi sono di 45 giorni massimo salvo necessità di integrazione 
delle pratiche. 
 



I modelli per la presentazione delle domande si possono ritirare presso il Servizio Tutela 
ambientale nei giorni di martedi  9.00 – 12.30 e 15.00 – 17.30 mercoledì 9.00 – 12.30 e giovedì 
9.00 – 12.30.  La documentazione è scaricabile anche dal sito internet del comune.  
Per informazioni: 
telefoniche 045.6769975 oppure via e-mail ecologia@comune.bussolengo.vr.it  
 
Il responsabile del procedimento è la dott. Elisa Marocchio. 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI 
ARCH. LEONARDO BIASI 


