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Articolo 1 – Oggetto e finalità  

1. L’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, al fine di migliorare l’efficienza e 

l’efficacia delle politiche ambientali attuate sul proprio territorio e di promuovere una gestione 

dei rifiuti solidi urbani tesa alla riduzione della produzione di rifiuti non differenziabili ed 

all’incremento della raccolta differenziata, intende sostenere le iniziative destinate alla 

limitazione dell’utilizzo di pannolini usa e getta per bambini a favore di pannolini riutilizzabili 
lavabili attraverso l’erogazione di incentivi per l’uso di pannolini ecologici. 

2. Il presente Regolamento disciplina l’erogazione del contributo economico spettante alle 

famiglie che provvedano all’acquisto di una dotazione di pannolini riutilizzabili lavabili, da 
utilizzare in luogo dei pannolini usa e getta.  

3. Il contributo economico è erogato direttamente dall’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 

FLUMINIS”, nei limiti dell’apposito stanziamento annuale iscritto nel bilancio di previsione 

finanziario dell’ente.  

 

Articolo 2 - Condizioni per la concessione del contributo alle famiglie 

1. Il contributo è concesso alle famiglie residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni 

Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, a fronte dell’avvenuto acquisto di una dotazione di pannolini 
riutilizzabili lavabili.  

2. Il contributo è erogabile, unicamente, in relazione a bambini che non abbiano compiuto, alla 

data di presentazione dell’istanza di beneficio, ventiquattro mesi di età. 

 

Articolo 3 - Ammontare del contributo alle famiglie 

1. Il contributo riconosciuto è pari al 50 per cento della spesa effettuata per l’acquisto della 

dotazione di cui all’articolo precedente, fino ad un massimo di € 100,00 a bambino e con un 

minimo di € 0,00. 

 

Articolo 4 - Limiti per l’ottenimento del beneficio 

1. È consentito presentare una sola domanda di contributo a bambino. Il contributo sarà 

concesso nei limiti dello stanziamento di bilancio annualmente previsto, in base alla data di 
acquisizione della richiesta al Protocollo generale dell’Unione. 

 

Articolo 5 - Documentazione comprovante i requisiti per l’ottenimento del beneficio da 

parte delle famiglie 

1. Al fine del riconoscimento del contributo, i richiedenti dovranno presentare all’Ufficio 

Protocollo dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, posto in Gussola (CR), 
Piazza Carlo Comaschi n. 1, mediante consegna a mano, la seguente documentazione:  
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a) istanza di concessione del contributo contenente dichiarazione sostitutiva di 

certificazione relativa alla residenza del bambino in uno dei comuni aderenti all’Unione, 

da redigere utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Regolamento (Allegato 

1);  

b) scontrino fiscale o fattura in originale comprovante l’avvenuto acquisto della dotazione 

di pannolini lavabili. I predetti documenti devono contenere i dati identificativi 

dell’acquirente e del prodotto acquistato e la specificazione dell’importo pagato per la 

dotazione, nonché la data di emissione, con riferimento temporale successiva all’entrata 

in vigore del presente Regolamento. Qualora i dati di cui al periodo precedente non siano 

menzionati direttamente sull’attestazione d’acquisto, i medesimi dati potranno essere 

annotati in calce o a tergo del documento, con dichiarazione del rivenditore 
opportunamente validata, firmata e timbrata dallo stesso.  

2. L’istanza di contributo può, altresì, essere inviata alla sede dell’Unione a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo unione.terraefluminis@pec.regione.lombardia.it, o a 

mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 

all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, Piazza Carlo Comaschi n. 1, 26040 
Gussola (CR).   

3. Lo scontrino, a giustificazione della spesa sostenuta, dovrà essere presentato, comunque, 
sempre in originale; diversamente non darà luogo all'erogazione del contributo.  

 

Articolo 6 - Modalità di liquidazione del contributo 

1. Il contributo, concesso e liquidato con provvedimento del Responsabile del Servizio 

competente, viene erogato ai richiedenti a mezzo di bonifico bancario su conto corrente 

intestato al richiedente. 

 

Articolo 7 - Verifiche e sanzioni 

1. L’Unione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

presentate e, in caso di accertata presentazione di dichiarazioni mendaci o non conformi al 

presente Regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero, nel caso in cui il contributo 

sia già stato erogato, l’assegnatario sarà tenuto alla sua restituzione, a norma dell’articolo 75 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, fatta in ogni caso 

salva l’applicazione di tutte le norme previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Articolo 7 - Tutela dei dati personali  

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, tutti i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

ed utilizzati dagli uffici comunali esclusivamente per l’istruttoria delle istanze e per le finalità 

strettamente connesse. L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, di 

https://www.telecompost.it/webmail/message.jsp?listaEsplosaTo=true&listaEsplosaCCTo=false
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rettifica, di limitazione di trattamento, di aggiornamento, di integrazione e cancellazione dei 

dati, come previsto dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Articolo 8 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento  

1. Il presente Regolamento, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, sarà pubblicato 

per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio dell’Unione. Lo stesso, a norma dell’articolo 10 

delle Disposizioni sulla legge in generale di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, entrerà 
in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione.  

2. Il presente Regolamento sarà sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva 

conoscibilità mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, ove sarà accessibile a chiunque. 
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Allegato 1 - Modulo per l’istanza di contributo 
 

All’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 
“TERRAE FLUMINIS” 

Piazza Comaschi Carlo n. 1 
26040 GUSSOLA (CR) 

 
OGGETTO: Richiesta di contributo per utilizzo dei pannolini riutilizzabili lavabili per 

bambini e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i.)  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita _________________________________________________________________________ Sesso M / F   

Comune di nascita: _______________________________________________ Provincia __________________________ 

Comune di residenza: __________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________n. civico ________________  

Telefono _______________________________________Cellulare _______________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata ___________________________________________________________________________  

Posta Elettronica Ordinaria ____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 che gli venga liquidato il contributo pubblico previsto dal Regolamento per la 

concessione di contributi economici alle famiglie per l’incentivazione all’adozione dei pannolini 

riutilizzabili lavabili, approvato dal Consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 

FLUMINIS” con deliberazione n. 26 in data 20/12/2019;   

 che il versamento venga effettuato sul seguente conto corrente bancario o postale:   

Codice IBAN: _____________________________________________________________________________________________  

intestato a ________________________________________________________________________________________________  

ALLEGA 

 scontrino fiscale o fattura in originale, dal quale risultano: l’avvenuto acquisto della dotazione 

di pannolini lavabili, i dati identificativi dell’acquirente e del prodotto acquistato, la 

specificazione dell’importo pagato per la dotazione e la data di emissione (necessariamente 

successiva all’entrata in vigore del Regolamento); 

oppure 

 scontrino fiscale o fattura in originale, comprovante l’avvenuto acquisto della dotazione di 

pannolini lavabili e recante indicazione dell’importo pagato per la dotazione e della data di 

emissione (necessariamente successiva all’entrata in vigore del Regolamento). Al riguardo, 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
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dichiara, sotto la propria responsabilità che, non riportando l’attestazione d’acquisto i dati 

identificativi dell’acquirente e del prodotto acquistato, i medesimi dati sono annotati in calce o 

a tergo del documento, con dichiarazione del rivenditore opportunamente validata, firmata e 

timbrata dallo stesso.  

DICHIARA 

che l’acquisto è stato eseguito a favore del figlio (nome/cognome) ______________________________ 

_________________________________________________, nato a ___________________________________________________  

________________________________________________ il _________________________________________________________ 

residente in ________________________________ Piazza/Via ______________________________________ n. _____ 

(IL CONTRIBUTO È CONCESSO PER BAMBINI FINO A 24 MESI DI ETA’).  

Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  

DICHIARA 

 di accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento per la concessione di contributi 

economici alle famiglie per l’incentivazione all’adozione dei pannolini riutilizzabili lavabili; 

 di soddisfare tutti i requisiti previsti dal predetto Regolamento dell’Unione;   

 che i dati riportati nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

  

Luogo e data ___________________________, lì _________________________  

Firma del richiedente______________________________________________  

  

Allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

firmatario.  

  

  
INFORMATIVA: Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/279 in materia di 
protezione dei dati personali e successive modifiche intervenute, i dati personali verranno 
utilizzati al solo fine dell’istruttoria relativa alla richiesta inoltrata, nei modi (mediante 
procedure anche informatiche) e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità (anche 
in caso di comunicazione a terzi). 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 26 in 

data 20 dicembre 2019. 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

Dott.ssa Carolina Cappelli 
 

_______________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pubblicato    all’Albo   Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, addì                           

31 dicembre 2019, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

Dott.ssa Carolina Cappelli 
 

_______________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva in data            

10 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

Dott.ssa Carolina Cappelli 
 

_______________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale di cui al Regio Decreto 16 marzo 

1942, n. 262, il presente Regolamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi a decorrere dall’11 gennaio 2020 ed entra in vigore dal 26 gennaio 2020. 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

Dott.ssa Carolina Cappelli 
 

_______________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 


