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COMUNITÀ della PAGANELLA 

P.zzale Paganella, n. 3 38010 ANDALO 
tel. 0461.585230 - fax 0461.589170 

e-mail: sociale@comunita.paganella.tn.it 
pec: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it 

 
 

 

Alla COMUNITA’ DELLA PAGANELLA 

Piazzale Paganella 3 

38010 Andalo 

 

 
Richiesta di contributo per l’acquisto kit di pannolini lavabili 

(vale quale dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________, nato/a il __________ a 

__________________________ Prov. (____) cittadino _________________  

n. tel.__________________ e-mail ___________________________________________ 

CODICE FISCALE                 

CHIEDE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER L’ACQUISTO DI 

PANNOLINI LAVABILI 

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 – 47 – 75 – 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali 

cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, e che qualora dal controllo delle dichiarazioni 

dovesse emergere la loro non veridicità, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere residente a _______________________ via/piazza _______________________ n. ____  

2. che il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome) ______________________________________  

è nato/a il _________________ a __________________________ Prov. (____)  

e che è residente a _______________________ via/piazza _______________________ n. ____  

3. di non aver già usufruito per il figlio di analogo contributo erogato dalla Comunità o dai Comuni 

negli anni precedenti. 

4. di essere a conoscenza che l’Amministrazione della Comunità potrà procedere ad idonei controlli 

sulla veridicità di quanto dichiarato (ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000); 

5.  di essere a conoscenza dei criteri di concessione del contributo, come disciplinati dal Provvedimento 

del Presidente della Comunità n. 90 del 04 ottobre 2016, e che l’Amministrazione della Comunità 
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procederà al rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di pannolini lavabili fino ad un massimo di 

€ 120,00 

6. Che i dati del proprio conto corrente per l’accredito del contributo sono i seguenti: 

Codice IBAN: 

                           

Banca ___________________________________ 

Intestato a _________________________________ 

7. di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

8. di essere a conoscenza, con riferimento al Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della risposta 

all’istanza prodotta e che l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe 

l’impossibilità da parte dell’Amministrazione a procedere. I dati forniti saranno trattati dalla 

Comunità della Paganella – Piazzale Paganella 3 ad Andalo, e potranno essere comunicati, 

limitatamente alle informazioni strettamente necessarie, ai soggetti pubblici e privati che 

intervengono nella gestione ed effettuazione del relativo servizio. Il sottoscritto è a conoscenza del 

suo diritto, anche a mezzo di terza persona fisica o associazione cui abbia conferito delega o procura, 

di conoscere i dati che riguardano gli interventi stessi ed intervenire circa il loro trattamento 

(ottenendo ad esempio la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, 

potendo opporsi, in tutto o in parte al trattamento degli stessi). Il Titolare del Trattamento dei dati è la 

Comunità della Paganella e il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale. La 

presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra esposti e non comporta alcun 

obbligo in carico al destinatario. 

9. scontrino/fattura comprovante l’acquisto di pannolini lavabili 

10. del richiedente; 

 

Andalo, lì __________________________ 

firma 

________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

Da compilarsi a cura dell'ufficio 

Il sottoscritto ............................................................................  dipendente della Comunità della Paganella, ai 

sensi dell'art. 38 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, attesta che la firma in calce alla 

suestesa dichiarazione: 

 E' stata apposta in mia presenza dal/la signor/a ...............................................................................   

 E' stata consegnata sottoscritta unitamente alla copia del documento di identità che si allega 

data ...........................................  (firma del funzionario) .....................................................................  


