
Comune di Arco
Assessorato all’Ambiente

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVO COMUNALE
ALLE  FAMIGLIE  ARCENSI  PER  L’ACQUISTO  DI  PANNOLINI
LAVABILI PER BAMBINI

1) Oggetto del finanziamento
Il  Comune  Arco  ha  ritenuto  opportuno  erogare  un  incentivo  ai  cittadini  residenti per
l’acquisto di un kit-base completo di pannolini lavabili per l’infanzia, per la fascia d’età 0-36 mesi.

2) Importo dell’incentivo
L’incentivo  comunale  per  ogni  singolo  kit  base  completo  di  pannolini  lavabili  (dalla  nascita
all’utilizzo del vasino) è pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di uno dei kit autorizzati
dallo specifico provvedimento.
L’incentivo verrà erogato fino ad esaurimento della disponibilità a bilancio dello stanziamento,
seguendo l’ordine di arrivo delle domande di finanziamento dell’incentivo.

3) Beneficiari dell’incentivo
Potranno beneficiare dell’incentivo per l’acquisto di un “kit base completo” di pannolini lavabili i
cittadini residenti nel Comune di Arco, che non abbiano già beneficiato del medesimo contributo
per  lo  stesso  figlio  e  che  non  appartengano  al  medesimo  nucleo  familiare  di  chi  abbia  già
beneficiato o fatto richiesta di liquidazione di incentivo per lo/a stesso/a bambino/a.
Nell’eventualità l’acquirente sia intestatario di partita I.V.A. dovrà dichiarare che si impegna ad
utilizzare i pannolini a titolo personale e non nell’ambito della propria attività.
Il contributo comunale per l’acquisto di un kit base completo, composto da tutti gli elementi
base per poter utilizzare i pannolini dalla nascita all’utilizzo del vasino (fascia d’età 0 – 36 mesi),
verrà  erogato  direttamente  ai  richiedenti  con  i  requisiti  previsti.  E’  escluso  dal  contributo
comunale l’acquisto di accessori aggiuntivi ed ulteriori ricambi.
I  soggetti  richiedenti  potranno  avvalersi  dell’incentivo  per  l’acquisto  di  un  solo  “kit  base
completo” per ciascun figlio in età idonea all’utilizzo.
Per i bambini non ancora nati, l’incentivo potrà essere richiesto dal settimo mese di gravidanza in
poi, previa la presentazione di copia del certificato medico riportante la data presunta del parto.
Il/La bambino/a per cui viene richiesto l’incentivo deve essere residente nel Comune di Arco.
L’incentivo potrà essere richiesto entro i sei mesi dalla nascita del/la bambino/a.

4) Procedure di erogazione degli incentivi
Per l’accesso e l’erogazione del contributo agli aventi diritto è prevista la seguente procedura:
1) Le richieste di contributo potranno essere accolte fino all’esaurimento dei fondi stanziati dal
Comune di Arco. 
2) Il cittadino residente nel Comune di Arco si rivolgerà direttamente ai rivenditori che abbiano
sottoscritto specifico accordo con l’Amministrazione comunale, scegliendo tra i modelli proposti
nell’elenco  trasmesso  dal  Comune  alle  ditte  firmatarie,  corredato  dai  modelli  e  dai  costi
concordati, che dovranno essere esposti nei punti vendita.
3) Al momento dell’atto di vendita il rivenditore autorizzato consegnerà all’acquirente:

a) copia  della  fattura  o  scontrino  parlante  intestati  all’acquirente  che  intende  presentare
richiesta di liquidazione dell’incentivo, da cui risultino la tipologia di prodotto acquistato
ed il prezzo di vendita;
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b) il modulo per presentare al Comune di Arco “richiesta incentivo per l’acquisto pannolini
lavabili”, corrispondente all’originale della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
allegato D, sottoscritta dall’acquirente (i cui dati dovranno corrispondere all’intestatario
della fattura di acquisto).

3)  L’erogazione  del  contributo  verrà  autorizzata  in  base  all’ordine  di  arrivo  delle  domande
pervenute e protocollate dal Comune di Arco ed alla disponibilità dei fondi stanziati.

5) Listini prezzi degli operatori firmatari
I prezzi dei modelli di pannolini lavabili proposti dalla ditta firmataria dovranno corrispondere a
quelli  autorizzati  dall’Amministrazione  comunale  e  si  riferiscono  ad  un  kit-base  completo,
composto da tutti gli elementi essenziali per poter utilizzare i pannolini dalla nascita all’utilizzo
del vasino nella fascia d’età 0-36 mesi (esclusi accessori aggiuntivi).
Copia del presente disciplinare e dell’elenco allegato devono essere posti a disposizione del cliente
prima della vendita.
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