
Spett.le
COMUNE DI STORO
P.zza Europa, 5
38089 STORO - TN

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI 
O BIOPANNOLINI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato a ___________________________________________ (_____) il ________________________

residente a ________________________ (___) in  Via_____________________________ n. ______

indirizzo mail_____________________________________tel._______________________________

genitore del bambino/a ________________________nato/a a ________________il_______________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti  
falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

LA PROPRIA SITUAZIONE FAMILIARE

risultante dalla certificazione anagrafica rilasciata dal comune di residenza
Cognome Nome Data nascita Residenza Rapporto di parentela 

con il dichiarante

 di essere a conoscenza dei criteri stabiliti per la concessione del presente contributo.

 di aver sostenuto la spesa di € ________________per l'acquisto di (barrare la casella)
 pannolini lavabili
 biopannolini

 di non aver percepito altro contributo per la presente spesa;

 di essere in regola con il pagamento della tariffa rifiuti;



Sono beneficiari dell'iniziativa i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni di famiglie residenti (a tal  
fine è richiesta la residenza nel territorio del comune di Storo del bambino e del genitore richiedente,  
quale risulta dallo stato famiglia);

CHIEDE

la concessione e liquidazione del contributo per l'acquisto di quanto sopra e a tal  fine allega alla 
presente la relativa documentazione di spesa (ricevuta fiscale/fattura).

Acquisto effettuato presso il punto vendita:______________________________________________

Data acquisto: _____________________________________________________________________

Spesa di euro:______________________________________________________________________

RIFERIMENTO BANCARI DOVE ACCREDITARE IL CONTRIBUTO:

Banca_____________________________________________________________________________

Codice IBAN

Dichiara di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati 
personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

……………………………………….
(luogo, data)

Il dichiarante

____________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,

 Si attesta che la firma è stata apposta in mia presenza.

Il funzionario competente

_____________________________

 Se la dichiarazione è presentata all'ufficio competente da terze persone, via fax o spedita per posta, 
si deve unire fotocopia non autenticata, di un documento di riconoscimento del dichiarante.


