INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMUNE DI LEDRO
“ PANNOLINI LAVABILI E BIOPANNOLINI”

La Giunta comunale con deliberazione n. 45 di data 10.04.2019 ha inteso riproporre l’iniziativa
‘pannolini lavabili’e ‘biopannolini’ per stimolare le famiglie verso l’uso di prodotti ecologici,
economici e salutari, attraverso l’erogazione di un contributo alle famiglie residenti nel Comune
di Ledro.
Di seguito gli indirizzi fissati dalla Giunta per beneficiare del contributo per l’anno 2019:














•

risultano beneficiari dell’iniziativa i genitori, per ogni singolo figlio, di bambini di età
compresa tra 0 e 3 anni. Le famiglie dovranno essere residenti (a tal fine è richiesta la
residenza sul territorio comunale di Ledro del bambino e del genitore richiedente, quale
risulta dallo stato famiglia);
il contributo massimo erogato dal Comune di Ledro risulta pari ad euro 100,00 per
l’acquisto di un kit di pannolini lavabili e di euro 50,00 per l’acquisto di biopannolini per
bambini di età compresa tra 0 e 3 anni;
il contributo viene erogato secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie messe disposizione per l’iniziativa;
il termine ultimo per la presentazione delle domande è stabilito nel giorno 6 dicembre
2019;
la liquidazione del contributo avverrà con cadenza semestrale a seguito di
determinazione del Responsabile del settore (1° liquidazione per domande presentate
entro il 30 giugno 2019 e 2° liquidazione per domande presentate entro il 6 dicembre
2019);
la domanda di contributo deve essere consegnata al protocollo comunale e deve essere
corredata di scontrino fiscale/fattura e dalla dichiarazione dell’assenza di percezione di
contributi per le medesime finalità;
questa iniziativa, volta a promuovere un consumo attento, consapevole e responsabile
all’insegna della sostenibilità ambientale, potrà essere accompagnata da una campagna
di comunicazione e sensibilizzazione anche al fine di stimolare una riflessione sulla
sostenibilità dello stile di vita adottato;
alle famiglie aderenti al progetto potrà essere richiesta la disponibilità ad un
questionario, anche via telefonica, per monitorarne l’efficacia;

Modulo richiesta contributo

