SCHEDA PROGETTO
“Pannolini ecologici”
Finalità

Stimolare comportamenti ambientalmente virtuosi ed economicamente
vantaggiosi, mediante l’incentivazione all’utilizzo di pannolini ecologici.

Pannolino
ecologico

E’ un pannolino lavabile, composto da una mutandina esterna impermeabile,
da uno strato assorbente in fibra naturale a contatto con la pelle del bambino
e da un velo raccogli feci in cellulosa compostabile (da gettare nel WC).

Prestazione

Rimborso graduato della spesa sostenuta per l’acquisto di pannolini ecologici
e/o singoli componenti, necessari ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.

Beneficiari

Nuclei familiari ammessi dal Comune di Gemona del Friuli a fruire dei benefici
previsti dalla Carta Famiglia di cui all’articolo 10 della legge regionale 7 luglio
2006, n. 11.

Carta Famiglia

Destinatari: nuclei familiari con almeno un figlio a carico ed in cui almeno
uno dei genitori sia residente nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia
da almeno ventiquattro mesi. I cittadini extracomunitari devono, inoltre,
possedere la carta di soggiorno od il permesso di soggiorno di durata non
inferiore all’anno.
Modalità di attivazione: su richiesta al Comune durante tutto l'anno. Scade il
trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'attestazione I.S.E.E.
presentata in fase di richiesta.
Finalità: strumento per accedere a benefici legati alla fruizione di servizi
significativi nella vita familiare, proposti dall’Amministrazione regionale e
comunale. La gradazione dell'intensità dei benefici è suddivisa in tre fasce di
intensità del beneficio (bassa, media, alta) che determinano diverse
percentuali di sconto sui beni o servizi individuati (maggiore è il numero dei
figli, maggiore sarà il beneficio).
Sito internet per maggiori informazioni: http://www.famiglia.fvg.it/1/

Spesa
ammissibile

Fino ad un massimo di € 250,00 annui per singolo figlio, per acquisti
effettuati entro il giorno precedente al compimento del terzo anno d’età dello
stesso.

Ammontare del
rimborso

In relazione alle seguenti fasce d’intensità del beneficio della Carta Famiglia:
°

alta (tre o più figli a carico) = 100% della spesa annualmente ammissibile.

°

media (due figli a carico) =75% della spesa annualmente ammissibile.

°

bassa (un figlio a carico) = 50% della spesa annualmente ammissibile.

I contributi vengono erogati secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino
ad esaurimento dei fondi annualmente disponibili.
Domanda

Su modulo conforme a quello approvato dal Comune, corredato da:
-

scontrino fiscale / fattura comprovante la spesa sostenuta e la data
d’acquisto dei pannolini ecologici;

-

fotocopia dell’Attestazione di accesso ai benefici della Carta Famiglia,
valida alla data di acquisto dei pannolini ecologici:

Finanziamento

Il progetto è finanziato dal Comune di Gemona del Friuli e/o dalla Regione
Friuli Venezia Giulia.

Informazioni

Settore socio assistenziale e scolastico di Piazza del Municipio n. 1 (al piano
terra di Palazzo Boton) – telefono 0432 973252 - Fax 0432 971090 – E mail
assistenza@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it

