
 

 

Al  Sindaco del Comune di Ronciglione 

Piazza Principe di Napoli, 1 

01037 RONCIGLIONE (VT) 

 

 

OGGETTO: Iniziativa “Pannolini Ecologici” – Richiesta contributo 

 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________ nato/a 

a_________________________________il__________________ residente a______________________________in 

via ______________________________________ tel.____________________ cellulare_____________________ 

email_____________________________ 

in qualità di genitore del bambino: 

nome e cognome___________________________________ nato a___________________ Il _______________ 

chiedo 

ai sensi della Delibera di Giunta n. 110 del 17/11/2020 il contributo spettante in base 

alla spesa di €_____________ sostenuta per l’acquisto di “pannolini ecologici/lavabili”. 

Sono a conoscenza che sono  ammissibili a contributo solo gli acquisti avvenuti in 

data successiva al 1° gennaio 2021 e che i contributi saranno erogati  secondo 

l’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento fondi . 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR28/12/2000 n° 445, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non 

corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000n° 445 : 

☐ di non aver ricevuto alcun contributo, in quanto trattasi di prima domanda; 

☐ di aver ricevuto, sino ad ora contributi pari ad € ______________, in quanto trattasi di 

domanda successiva alla prima; 

chiedo inoltre di voler ricevere il contributo spettante: 

 ☐con mandato di pagamento che mi verrà inviato a domicilio con cui mi recherò presso 

la Tesoreria del Comune di Ronciglione c/o la Banca Lazio Nord sita in Via Roma – 

Ronciglione ; 



 

☐con accredito sul proprio c/c/b di cui indico il codice IBAN     ____________________________, 

 

Data_______________________ 

       Firma________________________ 

 

(Allegare fotocopia di un documento d’identità e scontrino fiscale - o fattura dove 

sia chiaramente indicato il prodotto acquistato o, qualora non fosse possibile, 

dove sia riportata “a tergo” la descrizione del prodotto acquistato con il timbro 

del rivenditore) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR  

N.2016/679 

a. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al 

rilascio del contributo; 

b. il trattamento verrà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione del contributo; 

d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento 

della dichiarazione; 

e. i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori 

dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici; 

f. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc) avendo come riferimento i responsabile del 

trattamento degli stessi per il Comune; 

g. il titolare del trattamento è il Comune di Ronciglione. 

 

      Firma____________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

☐Prima domanda 

☐Domanda n._____ 

☐€ 120,00 Per acquisti avvenuti entro il giorno precedente il compimento del primo 

anno di età del bambino. 

☐€ 80,00 Per acquisti avvenuti entro il giorno di compimento del primo anno di età del 

bambino e il giorno precedente il compimento del secondo anno di età. 


