CITTÀ DI LONIGO

Allegato B)

PROVINCIA DI VICENZA
Sede in Via Castelgiuncoli, 5 – C.A.P. 36045
Telefono 0444/720211 – Fax 0444/834887 – C.F. e P.I.V.A. 00412580243
Email: sportello web@comune.lonigo.vi.it - Web: www.comune.lonigo.vi.it
segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

RICHIESTA BUONO SCONTO /RIMBORSO
PER LA FORNITURA DI PANNOLINI LAVABILI
da compilare e restituire all’Ufficio Protocollo
Il/la sottoscritto_a _________________________________ nat_ a _____________________il _____________________
residente a Lonigo in Via _____________________________________ n. ______ tel.____________________________
Codice fiscale_____________________________________ E -mail ___________________________________________
Genitore di ______________________________________ nat_ a ___________________il ________________________
CHIEDE
di ottenere un buono sconto pari al 50% della spesa sostenuta con un max di € 100,00 per una sola volta a famiglia residente
nel territorio comunale, avente bambini di età inferiore ai 2 anni alla data del 31/12/202 1, per la fornitura di pannolini
lavabili/riutilizzabili, al posto dei tradizionali pannolini “usa e getta” al fine di sostenere la campagna relativa alla diminuzione
del rifiuto secco;
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi:

1.
2.
3.
4.
5.

di aver preso visione dell’avviso pubblico prot. n. 21613 del 24 agosto 2021 per l’erogazione del contributo e
di accettarlo in ogni sua parte;
di essere in regola con tutti i pagamenti nei confronti del comune alla data di presentazione della domanda;
di non avere già ricevuto il “buono sconto” per un precedente figlio;
di non avere già ricevuto il “buono sconto” per lo stesso figlio;
di non avere già ricevuto il “buono sconto” per la stessa fornitura da comuni di precedente residenza.

Di essere a conoscenza che:
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice della privacy”, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lonigo
ALLEGA

•
•

Scontrino fiscale parlante o scontrino fiscale con nota di accompagnamento dell’esercente (o fattura) attestante
l'acquisto effettuato nel quale è indicato il prodotto acquistato al fine di ottenere il rimborso della somma spettante;
Fotocopia documento d’identità del genitore richiedente in corso di validità;
CHIEDE

che il buono sconto spettante sia rimborsato tramite ACCREDITO C/O CONTO CORRENTE (bancario o postale):
ISTITUTO BANCARIO _____________________________ IBAN _________________
Lonigo, lì ________________

Firma
_________________________

