
  Comune 

PESCHIERA DEL GARDA 
 
 

CONTRIBUTO PANNOLINI LAVABILI 2022 
DESCRIZIONE DEL PROGETTOE TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

Nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia questo intervento si colloca come 
attuativo di vari aspetti positivi che derivano dall’utilizzo dei pannolini lavabili: 

 

• I pannolini lavabili hanno una durata naturale di circa due anni e quindi possono essere 

utilizzato anche per un altro figlio; 

• con i pannolini lavabili si ottiene un risparmio economico che deriva da mancato acquisito 

dei pannolini usa e getta; inoltre si contribuisce ad una migliore tutela dell’ambiente posto 

che i pannolini usa e getta dovranno essere smaltiti nei modi previsti dalla legislazione 

vigente con costi ulteriori.  

• I pannolini lavabili, essendo realizzati interamente in cotone, limitano molto il problema 
delle irritazioni alla pelle dei bimbi; 

• la temperaturascrotale dei bambini che indossano pannolini in cotone è più bassa dei 

bimbi che indossano pannolini in materiale plastico  

• un uso costante aiuta i bambini ad un abbandonopiù precocementel’uso del pannolino. 

Il presente progetto finanzia l’acquisito di pannolini lavabili fino ad un massimo di 200,00 euro 

annui per bambino. Nel caso di richiesta contributo per gemelli il contributo si raddoppia o si 

triplica a seconda del numero dei gemelli. 

 
REQUISITI:  

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare colui 

che ha effettuato la fornitura che  alla data di presentazione della domanda, 

- Sia residentein Peschiera del Garda da almeno cinque anni consecutivi; 

- Sia il bimbo residente in Peschiera del Garda; 

- Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di 
validità oppure istanza di rinnovo. 

 

ENTITA’ CONTRIBUTO PER  LA SPESA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA 

Il contributo è fissato nella misura massima annua di € 200,00, e coprirà il 80% della spesa 

sostenuta  per l’acquisto di pannolini nell’anno 2021 e 2022. 
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi destinati per un importo massimo di 

euro 500,00 ANNUO. 

 

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande redatte su apposito modello devono essere presentate perentoriamente pena 

esclusione dal beneficio entro e non oltre le ORE 12 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2022 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Peschiera del Garda. 

Il Contributo in questione è su istanza di parte, pertanto la mancata presentazione della domanda 

non comporta nessuna attribuzione automatica dello stesso. 
Va richiesto allegando copia della fattura di acquisto del kit e prova di avvenuto pagamento (i documenti di acquisto 

devono riportare data anno 2021 oppure 2022). 

L’eventuale incompletezza comporta la decadenza del diritto e la conseguente esclusione dalle 

concessione del beneficio in questione. 

 

GRADUATORIA 

A conclusione del procedimento l’Ufficio servizi sociali/Affari generali procederà a verificare 

quanto presentato da ogni richiedente, potendo effettuare controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato.  

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni ci si può rivolgere a: 

- ufficio affari generali 0456444717 


