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Lonigo, 24 agosto 2021

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
SI AVVISA
che l’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 55/2021 ha proposto per
l’anno in corso fino al 31.12. 2021 l’iniziativa:
PANNOLINI LAVABILI con BUONO SCONTO RIMBORSO COMUNALE

Protocollo N.0021613/2021 del 24/08/2021

PROTOCOLLO CENTRALE

COMUNE DI LONIGO

I

proponendo alle famiglie residenti nel territorio comunale, aventi bambini di età inferiore ai due
anni alla data del 31.12.2021, l’utilizzo di pannolini lavabili in sostituzione di quelli usa e getta,
stabilendo un rimborso pari al 50% della spesa documentata sostenuta con un max di € 100,00,
per una sola volta a famiglia, fino a esaurimento del contributo erogabile per l’anno 2021 pari a €
500,00.
Chi può chiedere il contributo?
Le famiglie residenti nel territorio comunale con bambini di età inferiore ai due anni alla data del
31.12.2021 per una sola volta a famiglia:
 che sono in regola con tutti i pagamenti nei confronti del comune alla data di presentazione
della domanda;
 che non abbiano già ricevuto il “buono sconto” per un precedente figlio;
 che non abbiano già ricevuto il “buono sconto” per lo stesso figlio;
 che non abbiano già ricevuto il “buono sconto” per la stessa fornitura da comuni di
precedente residenza.
Come si ottiene il contributo?
Ritirando apposito modulo da compilare in tutte le sue parti, disponibile presso l’Ufficio Ambiente e
sul sito internet del Comune: www.comune.lonigo.vi.it.
Come saranno erogati i contributi?
A seguito di presentazione di regolare scontrino fiscale (o fattura) dal quale si evince l’effettivo
acquisto dei pannolini lavabili da allegare alla richiesta di contributo. Le richieste aventi diritto
saranno evase secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale.
Quando il richiedente deve fare domanda?
entro il 31 dicembre 2021
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Ambiente nei seguenti giorni di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30
o telefonando al
n. 0444 720259.
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
dott. Alberto Bellieni

