
COMUNE DI CALLIANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Disciplinare per l’erogazione di un contributo economico per l’acquisto
di un set di pannolini ecologici, lavabili e compostabili (biodegradabili)

da utilizzare per bambini di età compresa tra gli 0 ed i 3 anni

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2008
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 154/2011



ART. 1

Oggetto e finalità

L’amministrazione Comunale è convinta della necessità di limitare la produzione di rifiuti
solidi urbani e a tale proposito intende promuovere, attraverso un contributo, l’acquisto da
parte delle famiglie di un kit di pannolini ecologici, lavabili e compostabili (biodegradabili)
da utilizzare per i bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni.

ART. 2

Destinatari

Destinatari del contributo sono le famiglie:

- residenti con almeno un genitore nel Comune di Calliano

e con figli di età compresa tra i 0 e i 3 anni.

ART.3

Determinazione del contributo

In fase di predisposizione del bilancio di previsione, l’amministrazione Comunale definisce
apposito capitolo con stanziamento iniziale.
L’entità del contributo è fissata in un limite massimo di €. 200,00.- per ogni singola
richiesta ed erogata in una unica soluzione entro il mese di dicembre dell’anno di richiesta
del contributo da parte delle famiglie.
Qualora le richieste superino l’importo stabilito a bilancio, sarà facoltà della giunta stabilire
una graduatoria in base ai parametri di reddito e componenti del nucleo famigliare.

ART. 4

Individuazione dei destinatari

Entro il 30 novembre dell’anno deve essere presentata dai genitori una domanda
indirizzata alla giunta comunale del Comune di Calliano, utilizzando il modulo riportato nel
presente disciplinare con allegata copia della fattura o scontrino di acquisto del kit di
pannolini ecologici.
La giunta comunale, tramite l’assessore competente comunicherà l’avvenuta accettazione
della domanda, o motiverà perché il contributo non è stato concesso e si attiverà con
l’Ufficio ragioneria per il mandato di pagamento che sarà intestato al richiedente e che
corrisponderà ad un contributo del 50% rispetto alla spesa totale sostenuta dalla famiglia
per l’acquisto del kit di pannolini lavabili e compostabili (biodegradabili).



MODULO DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO “PANNOLINO LAVABILE
E/O COMPOSTABILE”

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________

in qualità di padre/madre del bambino_______________________________

di età_________ residente a Calliano in via__________________________

telefono________________________________

dichiara di aver sostenuto una spesa di________ euro per l’acquisto di n.1 kit

di pannolini lavabili e/o compostabili e quindi ha diritto ad un contributo pari al 50%
della spesa sostenuta e pari a ________euro.

Allega scontrino o ricevuta fiscale relativa al suddetto acquisto e chiede che

cifra corrispondente venga accreditata presso

Banca______________________________ filiale______________________

IBAN_________________________________________________________

In fede

Calliano, lì _____________________

Firma _________________________


