
 
Spett.le 
COMUNE DI VALLELAGHI 
SERVIZIO SEGRETERIA 
Via Roma 41 
38096 VEZZANO (TN) 

 
 
OGGETTO: richiesta contributo per utilizzo pannolini ecologici. 
 
 
Il/La sottoscritto/_____________________________________________nato a ____________________ il 

_______________________ e residente a _______________________________________________ in via 

______________________________ n. _____ codice fiscale __________________________ in qualità di genitore di 

___________________________________ nato a ________________ il _______________, appartenente al proprio 

nucleo familiare. 

CHIEDE 
 

L’assegnazione del contributo comunale a valere sull’anno ________ a sostegno dell’iniziativa denominata “Pannolini 

ecologici”.  

Eventuale 

 Che nel caso in cui la domanda venga considerata ammissibile a contributo, ma lo stesso non possa essere 

erogato per esaurimento dei fondi, la domanda venga ammessa a contributo a valere sull’anno successivo 

DICHIARA 

 Di non aver richiesto, e di impegnarsi a non richiedere, contributi diversi per le medesime finalità 

 Che le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento del contributo sono le seguenti:  

IBAN _______________________________________________________ 

 Di non aver presentato nel corso del corrente anno, precedenti domande di contributo per la stessa finalità al 

Comune di Vallelaghi 

O in alternativa 

 Di aver già presentato nel corso del corrente anno, precedenti domande di contributo per la stessa finalità al 

Comune di Vallelaghi ma che l’importo sino ad ora erogato dal Comune a titolo di contributo non raggiunge il 

limite massimo di € 100,00 

ALLEGA 

 Scontrino fiscale attestante l’acquisto dei pannolini 

 Fattura attestante l’acquisto dei pannolini 

Vezzano, lì ___________________ 

FIRMA __________________________________________ 



 

PRIVACY 
Dichiara di essere informato che: 

o i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza formulata e per le finalità 
strettamente connesse; 

o i dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Vallelaghi per finalità statistiche; 
o il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
o i dati potranno essere comunicati a Concessionari di servizi o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento, 

possono essere portati a conoscenza di questi dati; 
o il conferimento dei dati è obbligatorio; 
o il responsabile del trattamento è il Segretario comunale; 
o in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazioni, cancellazione dei dati come previsti 

dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato. 
 
 
 
Vezzano, lì ___________________ 

FIRMA __________________________________________ 


