BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “PANNOLINI
S.O.S.TENIBILI”
In conformità a quanto previsto nel Progetto “Pannolini S.O.S.tenibili” approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 108 del 23.08.2018 e concernente l’assegnazione di n.10 kit di pannolini
lavabili a famiglie con bambini in età compresa tra 0 e 36 mesi, allo scopo di ridurre la produzione
di rifiuti derivanti dall’uso dei pannolini usa e getta e di diffondere e incoraggiare l’utilizzo dei
pannolini lavabili.
REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE AL BANDO
Hanno titolo per concorrere all’assegnazione dei kit coloro che:
a) sono residenti nel Comune di Sala Bolognese;
b) sono genitori di un bambino/a di età da 0 a 36 mesi;
c) sono registrati all’anagrafe TARI (tassa sui rifiuti);
d) sottoscrivano l'accettazione delle condizioni di impegno:
- utilizzo del kit pannolini lavabili forniti per lo scopo previsto di favorire la diminuzione di
produzione del rifiuto indifferenziato.
- di dare disdetta se non più interessati riconsegnando entro 3 mesi il kit consegnato integralmente o
parzialmente previo lavaggio/sanificazione.
CRITERI PER FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1) Minore età del bambino/a
2) Data di presentazione della domanda
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
IL BANDO E’ RIAPERTO NEL PERIODO COMPRESO FRA
IL 6 MAGGIO E IL 7 GIUGNO 2019
Le domande dovranno pervenire a mezzo servizio postale o mediante consegna a mano presso
l’Ufficio Protocollo del Comune (giorni e orari: dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 – giovedì ore
15-17.30 – sabato ore 8.30-12.00).
Alla domanda dovrà essere allegato idoneo documento di riconoscimento in corso di validità,
in caso di spedizione.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’attribuzione dei kit di pannolini lavabili, verrà assegnato seguendo il criterio di precedenza dato
dalla minore età del bambino/a e in secondo ordine, a parità di punteggio dalla data di presentazione
al protocollo della domanda di adesione.
Lo stesso criterio verrà adottato qualora le domande presentate siano in numero superiore al
numero di kit disponibili.
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ASSEGNAZIONE DEI KIT
Agli assegnatari verrà data comunicazione dell’assegnazione del kit di pannolini lavabili, che verrà
effettuata mediante comunicazione scritta.
Le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle scorte.
CONTROLLI ED EVENTUALI REVOCHE DELLE ASSEGNAZIONI
L’ufficio preposto effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e revocherà
l’assegnazione in caso di dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni non veritiere ed autentiche
comporteranno altresì l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445
che recita.
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”
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