
allegato A 

 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN 

KIT DI PANNOLINI LAVABILI 
 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 10.10.18 , il Comune di Dorgali ha stabilito di concedere un contributo 

a sostegno delle famiglie che intendono acquistare il kit di pannolini lavabili, che ammonta al 90% del costo di un kit, 

fino ad un massimo di 100,00 euro per kit.  

 

Visto l’art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. nel quale si stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste 

dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;  

 

si approva il seguente  

REGOLAMENTO 

 

Il seguenti punti illustrano le modalità da seguire per la concessione di contributi rivolti all’acquisto di pannolini ecologici 

lavabili – anno 2018  

 

       1. Finalità e Oggetto 

L’Amministrazione comunale di Dorgali intende incoraggiare le famiglie con i figli in età compresa tra zero e tre anni ad 

usare il pannolino lavabile per aiutarle a risparmiare, aumentare il benessere del bambino e limitare l’impatto ambientale.  

2. Beneficiari 

Famiglie con figlio/figli di età compresa tra 0 e 36 mesi (tre anni) residenti nel Comune di Dorgali che dimostrino 

l’avvenuto acquisto di un kit di pannolini lavabili (almeno dieci pannolini). La dotazione minima indicata è derogabile 

unicamente in relazione a bambini che abbiano compiuto, alla data della presentazione dell’istanza, due anni d’età. I 

genitori non devono essere debitori di alcuna somma nei confronti del Comune di Dorgali; in particolare, ai fini 

dell’ammissibilità al contributo, gli uffici competenti verificheranno che i genitori siano in regola con i versamenti nei 

confronti del Comune di Dorgali relativi a (l’elenco seguente è indicativo ma non esaustivo):  

a) IMU (Imposta Municipale Unica) e TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili);  

b) TARI (Tassa Rifiuti);  

c) Oneri concessori relativi al rilascio di titoli abilitativi;  

d) Diritti di segreteria e di istruttoria;  

e) Contributo per mensa scolastica;  

f) TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche);  

g) Contributo Asilo Nido;  

h) Qualunque tipologia di canone di affitto/locazione;  

i) Multe, contravvenzioni e, in generale, qualunque tipo di sanzione pecuniaria.  

Le verifiche si effettueranno secondo le seguenti modalità:  

 l’ufficio responsabile dell’istruttoria del contributo dovrà trasmettere agli uffici competenti alla effettuazione 

delle verifiche di cui ai precedenti punti da a) ad i) la richiesta di verifica;  

 le verifiche effettuate dagli uffici competenti non dovranno riguardare solamente la regolarità dei versamenti, 

ma anche la congruità con quanto dovuto; a titolo puramente esemplificativo, nel caso delle verifiche di cui ai 

punti b) e f) dovranno verificare se quanto versato corrisponde alle superfici effettivamente utilizzate;  

 gli uffici competenti dovranno comunicare l’esito delle verifiche entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione 

della richiesta; in difetto l’esito della verifica si riterrà negativo e la corrispondente domanda non sarà considerata 

ammissibile;  

 l’ufficio responsabile dell’istruttoria stilerà una graduatoria degli aventi diritto che sarà trasmessa all’Area 

Tecnica che provvederà con apposita determinazione alla liquidazione del contributo.  

3. Contributo ammissibile 

Verrà corrisposto il 90% della spesa sostenuta nel corso del 2018 fino ad un massimo di € 100,00 a bambino. E’ consentito 

inoltrare una sola domanda di contributo per anno finanziario. L’acquisto della dotazione di pannolini lavabili può essere 

effettuata presso esercizi commerciali attivi sul territorio nazionale o dell’Unione Europea, ovvero presso esercizi 

commerciali attivi su internet, purché gestiti da imprese aventi sede giuridica sul territorio nazionale o dell’Unione 

Europea.  

4. Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo 

I contributi vengono erogati secondo l’ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Verranno 

prese in considerazione le domande relative a spese sostenute nel corso del 2018 che perverranno al Comune entro e non 

oltre il 31 dicembre 2018; non farà fede la data del timbro postale.  

Per accedere al contributo è necessario:  

 compilare l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune e allegato al presente regolamento;  

 allegare:  

o fotocopia della fattura o dello scontrino fiscale che attesti inequivocabilmente l'acquisto dei pannolini 
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lavabili (e/o loro ricambi) entro l’anno 2018; le fatture e/o gli scontrini dovranno essere regolarmente 

quietanzati e annullati sull’originale recando la dicitura “documento utilizzato ai fini del rendiconto del 

contributo del Comune di Dorgali – anno 2018 – concesso per l’acquisto di pannolini lavabili;  

o dichiarazione tributi su apposito modulo 

o fotocopia di documento d’identità in corso di validità;  

 sottoscrivere e presentare la domanda e relativi allegati al Comune di Dorgali; la richiesta di concessione del 

contributo può riguardare anche più acquisti non contestuali di più dotazioni, purché sia raggiunta la dotazione 

minima di n.10 pannolini lavabili.  

5. Modalità di concessione del contributo 

L’assegnazione del contributo verrà effettuata sulla base dell’ordine cronologico delle domande valutate ammissibili a 

seguito delle verifiche riportate agli articoli precedenti. Per l’ordine cronologico farà fede la registrazione al protocollo 

comunale. La presentazione di ulteriori domande di contributo per lo stesso bambino è ammessa, fermo restando che si 

provvederà all'erogazione dopo aver soddisfatto la graduatoria iniziale, sino ad esaurimento del fondo di bilancio dedicato.  

6. Disposizioni in materia di tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati richiesti per l’accoglimento della domanda sono obbligatori al fine di attivare le 

procedure amministrative necessarie a valutare l’ammissibilità delle domande di contributo. L’eventuale rifiuto di 

conferire i dati, non consentendo all’Amministrazione di eseguire le necessarie attività istruttorie, autorizza la stessa a 

dichiarare la domanda inammissibile ai fini dei relativi procedimenti amministrativi. Il trattamento dei dati, informatici e 

non, verrà effettuato dal Comune di Dorgali, tramite gli uffici preposti, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi in conformità e nel rispetto delle norme vigenti unicamente ai fini dell'accoglimento della domanda e 

relativa erogazione del contributo. Si evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatta salva l'esigenza 

dell'Amministrazione Comunale di accertamento dei requisiti dichiarati o comunque previsti ex lege, così come pure il 

diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/1990 e ss.mm. che potrebbe comportare l'eventuale doverosa 

comunicazione dei dati suddetti a terzi, a cui, previa richiesta da essi formulata ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90, sia 

stato riconosciuto il diritto di accesso ai documenti in quanto titolari di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti.  

7. Informazioni sull’avviso 

Il presente regolamento e il conseguente avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di 

Dorgali e sul sito web istituzionale dello stesso a decorrere dal giorno feriale successivo alla data di esecutività della 

deliberazione che lo approva nel rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente in materia. Ulteriori 

informazioni potranno essere assunte direttamente dall’Area Finanziaria  

8. Uffici responsabili del procedimento di concessione del contributo 

L’ufficio responsabile dell’istruttoria delle domande e della compilazione della graduatoria degli aventi diritto è l’Area 

Finanziaria. 

La successiva liquidazione dei contributi verrà predisposta dall’Area Tecnica.  

 


