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Oggetto:  Contributo per l’acquisto di pannolini lavabili, anno 2017 

 

 

  Cari genitori, 

innanzitutto congratulazioni per il lieto evento. 

  Il Comune di Breganze sostiene un programma di aiuto economico alle famiglie per 

sensibilizzare e promuovere l’utilizzo del pannolino ecologico con l’intento di: 

- ridurre la produzione di rifiuto secco, con benefici sia ambientali che economici derivanti dalla riduzione 

del costo di smaltimento dei rifiuti; 

 - garantire alle famiglie un sensibile risparmio economico se si considera il notevole costo dei pannolini usa 

e getta. 

 

Pertanto, a sostegno di tale iniziativa è stata stanziata in bilancio la somma di Euro 1.000,00 

per l’erogazione di n. 10 contributi “una tantum a famiglia” di Euro 100,00 per l’acquisto di pannolini 

lavabili nell’anno 2017.  

 

Le condizioni per accedere al contributo sono le seguenti:  

1) residenza della famiglia nel Comune di Breganze; 

2) figlio/figli di età compresa tra 0 e 3 anni nel 2017; 

3) contributo di Euro 100,00 (Euro cento/00), una tantum a famiglia, su una spesa di almeno Euro 150,00 

(Euro centocinquanta/00) per l’acquisto del kit “pannolini lavabili”;  

4) possibilità di acquisto da parte del privato, da qualsiasi rivenditore e presentazione di apposita 

domanda corredata di copia della fattura/ricevuta o scontrino fiscale di pagamento (esclusivamente 

riferito all’anno in cui si richiede il contributo), che devono indicare chiaramente il prodotto acquistato 

o, qualora non fosse possibile, riportare “a tergo” la descrizione del prodotto acquistato con il timbro 

del rivenditore. 

 

I contributi vengono erogati secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad 

esaurimento fondo, riferito all’anno 2017. 

Saranno accettate richieste di contributo presentate al protocollo comunale entro e non 

oltre il 31/12/2018, per spese sostenute nell’anno 2017. 

 

Il modulo per la richiesta di contributo è reperibile sul sito internet del Comune di Breganze 

all’indirizzo www.comune.breganze.vi.it o presso l’Ufficio Ecologia nella sede Municipale. 

 

Con i più cordiali saluti   

ASSESSORE ALL’ECOLOGIA 

F.to Sebastiano Silvestri 
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