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 Ai sensi della determinazione del Responsabile dell’ASP n.130/2022 

 
AVVISO 

 
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI RESIDENTI DEL COMUNE 
DI GALEATA PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI E DISPOSITIVI RIUTILIZZABILI 
PER L’IGIENE FEMMINILE 
 
L'ASP su mandato dell’Amministrazione Comunale di Galeata intende assegnare, ai residenti del 
Comune, incentivi per l’acquisto di pannolini lavabili per bambini e dispositivi riutilizzabili per 
l'igiene intima femminile. 
Finalità dell’iniziativa è l’incentivazione all’acquisto e all’utilizzo di pannolini lavabili e dispositivi 
riutilizzabili di igiene femminile (quali coppette mestruali e assorbenti lavabili), al fine di 
promuovere la riduzione di rifiuti urbani non riciclabili e di fornire un sostegno alla 
maternità/paternità e alle donne. 
 
A CHI SI RIVOLGE IL BANDO 
 
Possono presentare domanda di contributo le persone fisiche residenti nel Comune di Galeata che 
siano: 

1. per quanto riguarda i pannolini lavabili, genitori/tutori legali di uno o più figli/e conviventi 
di età non superiore ai 30 mesi al momento di presentazione della domanda; 

2. per quanto riguarda i dispositivi igienici femminili, di genere femminile e di età compresa 
tra i 18 e i 55 anni. 

 
QUALI ACQUISTI SONO AMMESSI AL CONTRIBUTO 
 
Sono ammessi al contributo solo gli acquisti di dispositivi nuovi, acquistati direttamente da un 
esercente commerciale o da un produttore. 
Per fruire dell’incentivo la persona fisica dovrà procedere all’acquisto precedentemente alla 
presentazione della domanda. 
Farà fede quanto risultante dalla documentazione fiscale di acquisto. 
Non sono ammesse domande di accesso al contributo per kit non ancora acquistati oppure 
acquistati precedentemente alla data di pubblicazione del bado. 
Se la domanda viene consegnata tramite PEC o da persona diversa dal richiedente il contributo, il 
modulo dovrà essere accompagnato dalla fotocopia di documento di identità o riconoscimento in 
corso di validità del richiedente il contributo stesso. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI CONSEGNA DELLA DOMANDA 
Le domande per l’assegnazione di incentivo possono essere presentate con una delle seguenti 
modalità: 
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• consegna diretta allo Sportello Unico dell’ASP aperto al piano terra del palazzo comunale in 
via G. Castellucci n.1 ogni lunedì dalle 09:00 alle 12:00 e ogni mercoledì dalle 10:30 alle 
12:30. È sempre consigliato l’appuntamento: telefonare al n. 0543975430 nelle giornate di 
apertura oppure inviare una e-mail all’indirizzo: sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it 

• per posta con raccomandata A/R indirizzata a ASP San Vincenzo de’ Paoli Via Unità d’Italia 
n. 47, 47018 Santa Sofia (FC). 

• tramite mail ordinaria o dalla propria casella di PEC alla posta elettronica certificata 
dell’ASP San Vincenzo de’ Paoli: info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it (si raccomanda di 
trasmettere il modulo e la relativa documentazione come allegato della mail) 
 

COSA SERVE 

ll richiedente dovrà presentare la domanda di ammissione al contributo redatta secondo il modulo 
allegato e corredata della seguente documentazione: 
 

a) Fatture o ricevute fiscali o qualsiasi altro documento comprovante l’acquisto dell’articolo 
da parte del richiedente. 
I documenti dovranno essere stati emessi in data non antecedente a quella di 
pubblicazione del presente bando e dovranno identificare il richiedente (esempio con 
nome/codice fiscale) e riportare in modo chiaro la tipologia degli articoli acquistati. 

b) La relativa quietanza di pagamento, ricevuta di pagamento elettronico, copia bonifico 
bancario o altra documentazione probante l’avvenuto pagamento da parte del richiedente. 

c) Documento di identità in corso di validità 
d) Codice Fiscale 

 
 

TEMPI E SCADENZE 

Presentazione della domanda 
e domande dovranno essere presentate entro il 31/12/2022 ore 12.00 
 

Istruttoria e tempi di risposta 

Ai richiedenti verrà data comunicazione dell’accoglimento o del respingimento delle domande 
entro 60 gg. a partire dalla data della presentazione delle stesse, subordinatamente alla 
definizione di quelle che precedono in graduatoria. 
Qualora sia necessario integrare documenti mancanti o perfezionare parti della pratica, il termine 
di cui sopra decorrerà dalla data in cui la documentazione sarà completa e corretta. 
Il richiedente è tenuto, pena decadimento della domanda ed esclusione dalla graduatoria, a 
provvedere ad integrare documenti mancanti o perfezionare parti della pratica entro 60 gg. dalla 
richiesta da parte dell’ASP. 
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ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

Le somme stanziate in bilancio saranno liquidate da parte dell’ASP, a copertura delle spese di 
acquisto sostenute e rendicontate nella misura del 75% delle stesse e comunque per un importo 
massimo di 50 euro per ciascun richiedente che abbia acquistato pannolini, dispositivi igienici 
femminili riutilizzabili e relativi accessori. 

È concessa l’erogazione di un solo contributo per ogni bambino/a residente di età inferiore ai 30 
mesi al momento della presentazione della domanda. Analogamente è concessa l’erogazione di un 
solo contributo per ogni donna residente. 
Non è ammesso più di un contributo per l’acquisto di pannolini e/o dispositivi femminili destinati 
al/la medesimo/a bambino/a e/o alla medesima donna, nemmeno in annualità diverse. 

 

 

Santa Sofia, 01 dicembre 2022 
 
  
 
 

La Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Paola Zucchi 
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