
AL COMUNE DI ALA 
Area Servizi alla Persona 
Ufficio Servizi al Cittadino 
Piazza San Giovanni, 1 
38061 ALA (TN) 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
per L’ACQUISTO DI UN KIT DI PANNOLINI LAVABILI 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m., 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _______________________ 

Cod. Fisc. : ________________________________,  

 

DICHIARA 

 di essere residente nel Comune di Ala in Via/Piazza ____________________________ 

 di non avere già usufruito del contributo di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 229 dd. 

19.11.2008 “Contributo alle famiglie per l’acquisto di pannolini lavabili”; 

 di aver provveduto all’acquisto del: 

 kit completo  kit parziale 

 
 

CHIEDE 
 

 di poter beneficiare del contributo comunale per l’acquisto di un kit – base completo / kit parziale1 

di pannolini lavabili per il seguente figlio (o soggetto di cui si ha la legale rappresentanza): 

________________________________ nato/a a ______________________ il ______________ 
(cognome e nome) 

residente ad Ala in Via/Piazza _____________________________________________________ 

 che l’importo a suo favore, relativo al contributo di cui sopra, venga pagato con accredito sul conto 

corrente bancario n. __________________, presso l’Istituto bancario 

___________________________________________ (ABI _____________ - CAB ___________), 

cod. IBAN ________________________________________________________________, 

intestato a _______________________________________________ (n.b. l’intestatario deve 

coincidere con il richiedente). 

 
 
 
 

                                                 
1 Cancellare la parte che non interessa 



ALLEGA 
 
1. copia della fattura o della ricevuta fiscale (con indicato il codice fiscale dell’acquirente) relativa 

all’acquisto di un kit – base di pannolini lavabili (la fattura o la ricevuta devono essere successive 
alla data di esecutività della delibera che ha fissato il contributo comunale). 

2. copia di un documento di identità del richiedente (qualora la firma non sia posta in presenza del 
dipendente addetto a ricevere la richiesta). 

 
 
 
 

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti 
dal Servizio Attività Economiche e Sociali, Custodia Forestale, Ufficio Relazioni con il Pubblico per lo svolgimento dell'attività 
di “servizi ai cittadini” in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di 
comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il COMUNE DI ALA con sede a Ala in Piazza S. Giovanni n. 1 (e-mail: 
comuneala@comune.ala.tn.it sito internet: www.comune.ala.tn.it ). 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Attività 
Economiche e Sociali, Custodia Forestale, Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa. 
 
 
 
 
 
Data ___________________ 

(firma leggibile)______________________________________  
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