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COMUNE  DI  CARISOLO             
                 Provincia di Trento 
 Via Campiglio, n. 9 – 38080  CARISOLO  (TN) 
    Tel.  0465 501176 (n. 2 linee) – Fax  0465 501335 
               sito: www.carisolo.com          
       e – mail   comune@carisolo.com 
                       segreteria@carisolo.com 
                C.F. e P.IVA: 00288090228 
 

 
INTERVENTI AMBIENTALI DEL COMUNE DI CARISOLO 

 
 

FINANZIAMENTO MIRATO AD AGEVOLARE L’ACQUISTO  
DI KIT PANNOLINI LAVABILI DA PARTE DI CITTADINI 

RESIDENTI E GENITORI DI BAMBINI INFERIORI AI 3 ANNI DI ETÀ 
 
 

 

IMPEGNO DI ADESIONE 
ALLA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE 

DELL’INCENTIVO 
PER L’ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI 

 
 
 
 

Ditta  
Sede  
Partita I.V.A  
Rappresentante legale  
Codice fiscale  

 
 
Premesso che 
 

la politica ambientale del Comune di Carisolo ha visto un crescente impegno di 
ricerca e sperimentazione della sostenibilità ambientale ed il concretizzarsi di azioni di 
sensibilizzazione già intraprese, rivolte ai cittadini, che hanno dato riscontri positivi; 

 
Tra le finalità amministrative comunali rientra anche la riduzione dell’apporto di 

rifiuti non differenziabili in discarica. Alla luce di ciò si prevede un apposito finanziamento 
per i genitori con bambini inferiori ai 3 anni di età e residenti nel comune di Carisolo, 
destinato all’incentivo di acquisto di un kit per pannolini lavabili; 

 
1. Entità del finanziamento 
 

Il Comune di Carisolo ha ritenuto opportuno assumere con disponibilità di fondi sul 
proprio bilancio un incentivo ai cittadini residenti e genitori di bambini di età inferiore 
ai 3 anni per l’acquisto e la diffusione di pannolini lavabili. 
 
2. Soggetti interessati alla PROCEDURA 
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La presente adesione è aperta alle categorie di operatori commerciali che, con la 
sottoscrizione di questo disciplinare, si impegnano a fornire i kit di pannolini lavabili nel 
pieno rispetto delle procedure e dei vincoli indicati nella presente adesione per l’intera 
durata del finanziamento e cioè fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 
 
3. Motivo dell’iniziativa comunale 
 

L’Amministrazione comunale, ritiene particolarmente efficaci le azioni che pongano in 
essere politiche integrate/concentrate nella riduzione dei rifiuti, anche se minimali come la 
diffusione dell’utilizzo di pannolini lavabili, in modo da aumentare la sensibilità ambientale 
nelle azioni quotidiane, al fine di ridurre sensibilmente i rifiuti indifferenziabili. 

 
4. Importo dell’incentivo 
 

L’incentivo comunale per ogni singolo kit di pannolini lavabili è calcolato in € 
150,00 (centocinquanta/00) per richieste inoltrate entro l’anno di vita del bambino, € 
100,00 entro i 2 anni ed € 50,00 entro i 3 anni. 

 L’incentivo verrà erogato fino ad esaurimento dell’importo impegnato per l’anno in 
corso al momento della domanda seguendo l’ordine di presentazione delle domande di 
finanziamento dell’incentivo; 

 
5. Beneficiari dell’incentivo 
 

Potranno beneficiare dell’incentivo sul prezzo del kit per l’acquisto i cittadini 
residenti nel Comune di Carisolo genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni. 

Il Comune potrà condurre verifiche a campione sul rispetto degli obblighi assunti da 
parte dei cittadini richiedenti. 

 
6. Tipologia dei kit di pannolini lavabili 
 

Potranno usufruire dell’incentivo i soggetti che provvedano all’acquisto del seguente 
kit di pannolini lavabili presso il produttore e/o rivenditore: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Procedure di erogazione degli incentivi 
 (da compilare a cura dell’operatore commerciale aderente all’iniziativa) 
 

Il commerciante che avrà aderito sottoscrivendo il presente “impegno di adesione” 
darà corso alla seguente procedura: 
a. Il cittadino residente nel Comune di Carisolo si rivolge direttamente ai 

produttori/rivenditori che hanno sottoscritto la presente Adesione, scegliendo tra le 
tipologie di kit proposti nell’elenco trasmesso al Comune dalle ditte firmatarie delle 
caratteristiche e della formazione del kit. 

b. Il produttore/rivenditore effettuerà, sul prezzo del listino, la detrazione del contributo 
comunale. 

c. Prima dell’atto di vendita il produttore/rivenditore, sottoscrittore per accettazione delle 
modalità della seguente procedura dovrà: 
 Verificare di essere stato autorizzato dal Comune di Carisolo; 
 Produrre, entro dieci giorni dalla richiesta di prenotazione copia della dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, mod. 1, sottoscritta dall’acquirente. Con la quale il 
cittadino dichiara di essere residente nel Comune di Carisolo e genitore di bambini 
di età inferiore ai 2 anni. 

 
Con cadenza mensile il venditore provvederà al deposito presso il Comune di: 
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a) originale della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mod. 1; 
 
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mod. 2, sottoscritto dal produttore/rivenditore, 

dalla quale si rilevi: marca e composizione del kit; 
 
c) copia di scontrino fiscale/fattura intestata all’acquirente cittadino residente e genitore di 

bambini di età inferiore ai 3 anni da cui risulti che le caratteristiche dei pannolini venduti sono 
conformi a quanto comunicato dalla ditta medesima ed indicato nel presente impegno e che sia 
stato applicato dal produttore/rivenditore lo sconto derivante dal contributo comunale; 

 
d) copia della fattura intestata al Comune di Carisolo della somma di incentivo prezzo commerciale 

IVA inclusa, per un importo di € 150,00 se la richiesta viene inoltrata entro l’anno di vita del 
bambino, € 100,00 entro i 2 anni ed € 50,00 entro i 3 anni; 

 
 
8. Verifiche 
 

Il Comune è autorizzato a condurre verifiche sul prodotto e sul costo sia presso il 
venditore sia presso i beneficiari del contributo comunale. 
 
9. Esclusione 
 

Il mancato adempimento da parte dei produttori/rivenditori delle clausole indicate 
nella presente adesione, autorizza il Comune di Carisolo a risolvere di diritto, l’accordo con 
tali soggetti, escludendoli dal Finanziamento del contributo. 

Il produttore/rivenditore che abbia richiesto la liquidazione del contributo per la 
vendita di un kit di pannolini lavabili non conforme alle caratteristiche previste dalla 
presente modalità di adesione è tenuto alla restituzione del contributo erogato. 

 
10. Precisazione coordinate bancarie 
 
Banca _______________________________________ 
Filiale _______________________________________ 
Codice IBAN _________________________________________________ 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Carisolo, lì ______________ 
 
 

La Ditta Rivenditrice 
  

     __________________________ 
 
 


