
 
 

Al Comune di Spilamberto 

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

Piazza Caduti Libertà, 3 - 41057 Spilamberto (MO)  

 

RICHIESTA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI COPPETTE MESTRUALI, 

ASSORBENTI LAVABILI E ABBIGLIAMENTO INTIMO SPECIFICO PER IL CICLO MESTRUALE 

LAVABILE, IN SOSTITUZIONE DEGLI ASSORBENTI MONOUSO – ANNO 2021 

  

Io sottoscritta (cognome e nome) ________________________________________________________ 
 
nata a ____________________________________ prov. ________ il __________________________ 
 
residente a Spilamberto in via _________________________________________ n. ______________ 
 
codice fiscale _______________________________________________________ 
 
telefono _______________________________ cell _________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________________________________ 
 
 
oppure (in caso di minorenni) 
 
Io sottoscritt_ (cognome e nome) ________________________________________________________ 
 
nat_ a____________________________________ prov. ________ il __________________________ 
 
residente a Spilamberto in via _________________________________________ n. ______________ 
 
codice fiscale ________________________________________________________________________ 
 
telefono _______________________________ cell _________________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________________________________ 
 
in qualità di 
 
 genitore 
 
 tutore legale 
 
di (cognome e nome della minore) ________________________________________________________ 
 
nata a _____________________________________ prov.  ________ il ________________________ 
 
codice fiscale della minore _______________________________________________________________ 
 

chiedo 
 
di partecipare al bando per l’erogazione del contributo per l’acquisto di coppette mestruali, assorbenti lavabili 
e abbigliamento intimo specifico per il ciclo mestruale, lavabile e non usa e getta, in alternativa ai tradizionali 
assorbenti monouso, indetto dal Comune di Spilamberto, approvato con determinazione della Struttura 
Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente n. 133 del 21/04/2021 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico della normativa sulla documentazione 
amministrativa” consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato Decreto e della decadenza dei 
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia 
personale responsabilità 



 
 

DICHIARO 

 di non aver già ottenuto da questa Amministrazione Comunale altro incentivo per la stessa persona, né 
stesso contributo nell’annualità 2021;  
 

 (in caso di minorenni) che l’altro genitore è a conoscenza della richiesta da me effettuata e non ha 
presentato né presenterà analoga istanza per la stessa figlia; 

 
 di aver preso visione del bando e di assoggettarmi a tutte le condizioni previste dallo stesso, 

condividendone obiettivi e finalità; 
 
 di aver acquistato coppette mestruali e/o assorbenti lavabili e/o abbigliamento intimo specifico per il 

ciclo mestruale non monouso, in data ______________________ per un importo complessivo di € 
__________ (in cifra) diconsi euro ______________________ (in lettere) come attestato dalla 
documentazione allegata; 

 
 di essere in regola con il pagamento della Tariffa Corrispettiva Puntuale; 
 
 di rendermi disponibile ad essere ricontattato dall’Amministrazione Comunale al fine di rispondere ad 

eventuali rilevazioni statistiche/di gradimento sull’utilizzo dei pannolini lavabili. 
 
Allego la seguente documentazione: 
 
  copia della fattura quietanzata/scontrino fiscale parlante attestante l’acquisto di coppette mestruali e/o     

assorbenti lavabili e/o abbigliamento intimo specifico per il ciclo mestruale non monouso. La quietanza di 
pagamento può 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 dell’articolo  

     venduto ed il relativo prezzo;  
 

  copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 
 

  altra documentazione utile ai fini dell’istruttoria ______________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________________ 

 
chiedo altresì 

 

che la liquidazione del contributo, qualora ricorrano le condizioni, avvenga con una delle seguenti modalità: 
 
 accredito in conto corrente bancario n. _________________________________________________ 
    presso la banca __________________________________ filiale o agenzia_____________________ 
    codice IBAN (in caso di compilazione manuale il codice IBAN deve essere riportato in stampatello    

    leggibile, verificando l’esatto numero dei caratteri pari a 27) 
 
    _________________________________________________________________________________ 
 
 accredito in conto corrente postale n. __________________________________________________ 
    intestato a ________________________________________________________________________ 
    codice IBAN (in caso di compilazione manuale il codice IBAN deve essere riportato in stampatello    

    leggibile, verificando l’esatto numero dei caratteri pari a 27) 
 
    _________________________________________________________________________________ 
 
N.B. il conto corrente, bancario o postale, sopra indicato deve essere OBBLIGATORIAMENTE intestato 
o co-intestato al richiedente 
 
Luogo e data_______________________ 
        Firma leggibile 
       _______________________________ 
La presente istanza deve essere corredata di copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 



 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

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. 

d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti. 

e) 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.  

f) 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. 

g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà possibile 

dare inizio al procedimento. 

h) Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità telematiche e/o manuali, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

i) In qualsiasi momento potranno essere esercitati i propri diritti: 

- 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) 

 
Consenso 
Si decide di rilasciare il proprio consenso al Comune di Spilamberto al trattamento dei dati identificativi del soggetto 
corrente ai fini dell’espletamento delle attività istituzionali sopra evidenziate 
 
 
         Il dichiarante 
         
        _________________________ 
 


