Comune di Spilamberto

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI RESIDENTI DEL COMUNE DI SPILAMBERTO PER
L’ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI

Prot. n. 0011875/2020
Class: 6.9.5 fascicolo 2020.16

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 01/07/2020 e la determinazione della Struttura Lavori
Pubblici, Patrimonio e Ambiente n. 210 del 10/07/2020,
RENDE NOTO
che il Comune di Spilamberto intende erogare contributi ai residenti per l’acquisto di Kit di pannolini lavabili,
nel rispetto dei criteri definiti nel seguito:
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente bando di finanziamento definisce 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
ambientalmente virtuosi e limitare la produzione di rifiuti, il Comune di Spilamberto eroga un contributo ai
nuclei familiari residenti nel territorio comunale (anche composti da un solo genitore), con minori di età
compresa tra 0 e 2 anni, che decidono di utilizzare i pannolini lavabili in sostituzione di quelli usa e getta.
Art. 2 – Destinatari del contributo
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Spilamberto (anche composti da un
solo genitore), con minori di età compresa tra 0 e 2 anni al momento della presentazione della
domanda. La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori o dal tutore legale del bambino,
potrà essere presentata una sola domanda per ogni bambino.
Art. 3 – Entità del contributo
Il contributo erogato è pari al 50% della spesa complessiva sostenuta per l’acquisto, fino ad un importo
massimo di € 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni bambino. Il contributo è riconosciuto sul prezzo
finale comprensivo di IVA.
Non è ammesso più di un contributo per l’acquisto di pannolini destinati al medesimo bambino.
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi messi a bilancio e destinati per tale fine,
corrispondenti ad un importo complessivo di € 6.250,00.
Art. 4 – Periodo di accesso al contributo
Le richieste di contributo dovranno riferirsi ad acquisti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020.
La presentazione della domanda potrà avvenire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino al
20/11/2020.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
Per accedere al contributo occorre compilare l’apposito modello di domanda scaricabile dal sito internet del
Comune, il quale, debitamente compilato e sottoscritto potrà essere trasmesso in una delle seguenti
modalità:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it
- tramite consegna a mano presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – Piazza Caduti della Libertà n.
3 – Spilamberto nei seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
martedì dalle 8.30 alle 10.30; giovedì dalle 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo accesso
ore 18.45).
Le domande presentate con modalità diverse non potranno essere considerate valide e saranno escluse dal
contributo.
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Per fruire del contributo, l’acquisto dovrà essere effettuato precedentemente alla presentazione della
domanda. Farà fede quanto risultante dalla documentazione fiscale di acquisto.
Non sono ammesse domande di accesso al contributo per kit non ancora acquistati.
La richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- copia della fattura quietanzata/scontrino fiscale parlante che attesti l’acquisto dei kit di
pannolini lavabili e/o loro ricambi da parte del richiedente. La quietanza di pagamento potrà essere
eventualmente sostituita da ricevuta di pagamento elettronico, copia di bonifico bancario o altra
documentazione probante l’avvenuto pagamento da parte del richiedente;
- 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
Il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il pagamento della Tariffa Corrispettiva Puntuale, in
caso contrario la domanda sarà rigettata.
Art. 6 – Gestione ed erogazione dei contributi
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza delle
dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Le domande presentate saranno verificate della completezza documentale entro i successivi 7 giorni dalla
data di ricevimento al protocollo e, qualora siano complete e soddisfino i requisiti e le condizioni del Bando,
sarà data comunicazione al richiedente dell’inserimento in graduatoria.
Qualora la domanda risultasse incompleta, l’Ufficio Ambiente, provvederà a comunicare all’indirizzo indicato
dal richiedente la necessità di integrare e/o perfezionare la pratica. La documentazione integrativa dovrà
essere prodotta entro un termine perentorio di 10 giorni, ai quali eventualmente potranno essere
assegnati ulteriori 5 giorni per la definitiva regolarizzazione, decorsi inutilmente i quali la richiesta sarà
rigettata.
Le domande saranno ammesse a contributo in base all’ordine temporale di presentazione delle
stesse (data e numero di protocollo).
Entro il 30/11/2020 il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla pubblicazione della graduatoria
definitiva dei richiedenti il contributo. La liquidazione del contributo assegnato avverrà entro il termine del
31/12/2020.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
In ottemperanza all’art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Spilamberto con sede in Piazza Caduti per la
Libertà n. 3 – 41057 – Spilamberto (MO);
b) il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è Lepida S.p.A., via della Liberazione, 15 – 40128
Bologna, indirizzo di posta elettronica dpo-team@lepida.it
c) i dati personali dei quali entriamo in possesso sono trattati da questo Ente ai sensi del RGPD
(Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 per le seguenti finalità istituzionali: erogazione
contributi. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti;
d) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione
comunale e ad altri soggetti pubblici. Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i dipendenti e
i collaboratori del titolare ed i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come,
ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e
amministratori di sistema;
e) i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del
quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia,
nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
f) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà possibile dare
inizio al procedimento. Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità telematiche e/o manuali,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
g) in qualsiasi momento potranno essere esercitati i propri diritti:
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-

di accesso ai dati personali;
di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
di revoca del consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
di portabilità dei dati, ove previsto;
di opposizione al trattamento;
di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy);

Art. 8 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Gianluigi Roli, Responsabile della Struttura Lavori Pubblici,
Patrimonio e Ambiente.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente (e-mail: francesca.duzzi@comune.spilamberto.mo.it
- tel. 059/789940).

Spilamberto, 13/07/2020
Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici
Patrimonio e Ambiente
Arch. Gianluigi Roli
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da:
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) Idqualifier n. 201714987159 supporto n. 1206100000131830

