
_l_ sottoscritt  ______________________________________ nat_ a _______________________________

il ________________ codice fiscale _____________________________________ tel. __________________

residente a _________________________ in Via  _______________________________________________

in qualità di genitore del minore _____________________________________________________________

nato il ______________________ codice fiscale ________________________________________________ 

DICHIARA 
● che il nucleo familiare del bambino risiede nel comune di Belluno;
● che il bambino ha un’età compresa: 
     fra 0 e 1 anno (da 0 fino al compimento di 1 anno);    
    fra 1 e 2 anni (dal giorno del compimento di un anno fino al giorno del compimento del secondo   
       anno di età);
● che il kit di pannolini lavabili è stato acquistato in data __________________________ per un importo 
  di € _____________________________ (allega fattura o scontrino parlante, indicante il codice fiscale  
  dell’acquirente);
● che i pagamenti pregressi della tariffa rifiuti relativi all’utenza ubicata all’indirizzo sopra indicato sono regolari.

Dichiara inoltre:
● di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità 
  in atti e di dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell’art. 75 del succitato D.P.R., della decadenza dai benefici 
  eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non
   veritiere. 
● di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i 
  dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
  procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____________________ , li ________________               
         Il Dichiarante

__________________________________________
(firmare per esteso e allegare documento d’identità in corso di validità)

Tariffa rifiuti intestata a  ______________________________________  codice cliente _________________
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RIDUZIONE PER L’ACQUISTO 
DI PANNOLINI LAVABILI: 
AUTODICHIARAZIONE

www.bellunum.com

Comune di
BELLUNO



1. REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE:
a. il nucleo familiare del bambino deve essere residente nel comune di Belluno;
b. il bambino deve avere un’età compresa tra 0 e 2 anni (da intendersi fino al compimento del 2° anno di età);
c. il kit di pannolini acquistato deve avere un costo pari ad almeno € 150.00.

2. IMPORTO DELLA RIDUZIONE
a. la riduzione è pari ad € 70,00 (settanta/00) annui così determinati: 
- se il bambino ha da 0 a 1 anno di vita, è applicata una riduzione di € 70,00 il primo anno e una riduzione  
  di € 70,00 il secondo anno, per un totale di due annualità; 
- se il bambino ha da 1 a 2 anni (da intendersi fino al giorno del compimento del secondo anno di vita), è  
  applicata una riduzione di € 70,00 per un solo anno.

3. CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE:
a. la riduzione è applicata sulla tariffa rifiuti dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della
richiesta (quindi, ad esempio, per richieste pervenute entro il 31/12/2014, la riduzione è applicata nella 
fattura di acconto del 2015; per le richieste pervenute nel 2015, la riduzione è applicata nella fattura di acconto 
del 2016);
b. nel caso di cessazione dell’utenza RSU nel corso dell’anno di applicazione della riduzione, la riduzione già 
richiesta sarà conseguentemente riproporzionata; nel caso di cessazione dell’utenza RSU nel corso dell’anno 
precedente l’applicazione della riduzione, cioè nell’anno della richiesta, la riduzione l’anno seguente non sarà 
applicata.
c. la riduzione è riconosciuta solo a chi è in regola con i pagamenti TARES e TARI pregresse;
d. in caso di due o più figli, si ha comunque diritto ad un’unica riduzione.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
a. la domanda deve essere presentata all’Ecosportello di Via Feltre 91, a Belluno, o inviata via mail 
(ecosportello@bellunum.com) o a mezzo fax (0437/298416), entro 6 mesi dall’acquisto del kit, compilando il 
presente modulo;
b. la domanda deve essere completata con copia della fattura o dello scontrino cd “parlante”, indicante cioè 
il codice fiscale dell’acquirente, da allegare alla domanda stessa.

NOTE DELL’UFFICIO
Verificati tutti i presupposti per la concessione della riduzione, si procede all’applicazione di:

 1 annualità di riduzione: 
     lo sconto di massimo € 70,00 sarà applicato nella fattura di acconto dell’anno  _____________________

 2 annualità di riduzione: 
     il primo sconto di massimo € 70,00 sarà applicato nella fattura di acconto dell’anno _________________
     il secondo sconto di massimo € 70,00 sarà applicato nella fattura di acconto dell’anno _______________

__________________________
Firma operatore Ecosportello  

__________________________
Protocollo  


