Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER L'ACQUISTO
DI DISPOSITIVI (FILTRI PER L’ACQUA) AD USO DOMESTICO
(Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 26/04/2021 e
determina del Responsabile dell’Area Tutela ambiente e Risparmio energetico n. 168 del 14/6/2021)

Il Comune di Savignano sul Panaro ha previsto con la Delibera di Giunta n. 34 del 26/04/2021, l’istituzione di un
Fondo a favore dei residenti del Comune di Savignano sul Panaro, per l'acquisto di piccoli dispositivi utili al
filtraggio dell’acqua ad uso domestico.
DESTINATARI E REQUISITI
I destinatari dei contributi sono tutti i residenti del Comune di Savignano sul Panaro.
In particolare possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea) oppure Cittadinanza di uno Stato
non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di soggiorno in corso di validità (D.Lgs
286/98 e successive modifiche ed integrazioni);
2) Avere acquistato un dispositivo utile al filtraggio dell’acqua ad uso domestico, aventi le seguenti
caratteristiche:
- installazione a valle del rubinetto
- sistema filtrante a carboni attivi, o altro elemento che garantisca il mantenimento di sali minerali
nell’acqua in uscita;
Il possesso dei requisiti deve risultare al momento della presentazione della domanda.
TIPOLOGIA ED ENTITÁ DEGLI INCENTIVI
I contributi saranno erogati sino a concorrenza dell’importo del fondo di € 1.500,00 destinato dal Comune a tal
fine. Il rimborso previsto sarà pari al max al 50% del costo effettivo sostenuto per l'acquisto del dispositivo e
comunque non potrà essere superiore ad € 15,00.
In base alle domande presentate sarà redatto un unico elenco di aventi e non aventi diritto.
Sarà data priorità nell’assegnazione dell’incentivo a chi effettua l’acquisto presso un punto vendita fisico, anziché
tramite aziende di e-commerce.
Fatto salvo tale diritto di priorità, le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo fino ad
esaurimento delle somme a disposizione. Le domande pervenute entro i termini di cui al successivo punto ma
che non potranno essere finanziate per esaurimento dei fondi a disposizione saranno tenute in considerazione in
caso di successivo rifinanziamento dell’iniziativa.
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta dall’interessato esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune e
dovrà essere presentata dal 15 giugno 2021 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2021 presso l’Ufficio Protocollo
(entro l’orario di chiusura al pubblico dello stesso) del Comune. E' possibile anche l'invio telematico della
domanda secondo le modalità previste dalle normative vigenti all’indirizzo pec del Comune:
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it.
Alla modulistica viene data idonea diffusione tramite pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio on-line
del Comune.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione (pena l’inammissibilità della stessa):
- Fotocopia della ricevuta di acquisto dalla quale sia possibile risalire alla tipologia del dispositivo
acquistato, all’importo pagato e al venditore;
- Fotocopia del documento d’identità del richiedente;
- Fotocopia del documento di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea);
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Scheda tecnica del prodotto acquistato, ovvero altra documentazione utile a identificare marca e
modello dell’apparato acquistato.

MODALITÁ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
Il Comune provvederà all’istruttoria delle domande presentate, alla verifica del possesso dei requisiti e potrà
richiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di istanze erronee o incomplete, esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
A partire dal 30 novembre verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line sul portale del Comune
(www.savignano.it) un avviso di avvenuta approvazione dell'elenco definitivo delle istanze ammesse e non
ammesse.
Gli incentivi saranno liquidati agli aventi diritto entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco.
CONTROLLI
Il Comune provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 445/2000,
sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’art. 46 del medesimo DPR.
Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 75 del medesimo
DPR, ad adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle
somme indebitamente percepite.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le vigenti norme statali in materia di procedimento
amministrativo e documentazione amministrativa.
INFORMAZIONI
Per informazioni e presentazione della domanda:
Ufficio ambiente – Via Doccia, 64 – Tel. 059/759939
Responsabile del Procedimento:
Responsabile Area Tutela ambiente e Risparmio energetico: Ing. Laura Pizzirani
Tel. 059/759951 – E-mail: l.pizzirani@comune.savignano-sul-panaro.mo.it
Savignano sul Panaro, 15 giugno 2021
F.to LA RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE
Ing. Laura Pizzirani
(sottoscritto digitalmente)

