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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMIGLIARI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GEN ERI DI 
PRIMA NECESSITÀ E DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI  CANONI 
DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE. 
 
IN APPLICAZIONE DELL’ART. 53 D.L. 73/2021 E DELLA D ELIBERAZIONE G.C. N. 58 DEL 07/10/2021.  
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
Dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al 31/12/2021 è possibile presentare richiesta per 
l’erogazione di “buoni spesa” per l’acquisto di generi di prima necessità da utilizzarsi 
esclusivamente presso gli esercizi commerciali di Trana accreditati e contenuti nell’elenco 
disponibile sul sito istituzionale, nonché di contributi per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche. 
 
Le domande sono raccolte dal Polo di Giaveno del Servizio Sociale CON.I.S.A. in seguito ad 
appuntamento fissato direttamente dai cittadini telefonando al numero dedicato 334 3610938 attivo 
dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 o inviando una e-mail all’indirizzo: sas@conisa.it 
 
I moduli di domanda e l’informativa sono reperibili: 
· sul sito internet comunale https://www.comune.trana.to.it; 
· presso l’ufficio Servizi demografici del Comune di Trana dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00; 
I requisiti per poter accedere ai benefici sono quelli individuati dal Con.I.sa, e prevedono 
l’accesso ai nuclei famigliari che al momento della presentazione rispondano ai seguenti criteri 
e requisiti: 
· nucleo familiare residente nel Comune di Trana; 
· valore ISEE ≤ 9.360,00 (cosi come previsto dal reddito di cittadinanza); 
· disponibilità economica rispondente al seguente prospetto, tenuto conto dei parametri dichiarati 
nella domanda: 

Componenti Importo  
1 € 200,00 
2 € 300,00 
3 € 400,00 
4 € 500,00 
5 € 600,00 

6 e oltre € 700,00 massimale 
Entità del buono di solidarietà alimentare erogato dal Comune di Trana in una unica soluzione 
secondo i seguenti importi: 

Componenti Importo buoni 
1 € 200,00 
2 € 300,00 
3 € 400,00 
4 € 500,00 
5 € 600,00 

6 e oltre € 600,00 massimale 



 
Relativamente al contributo per canoni di locazione e utenze domestiche il massimale è fissato in 
euro 500,00, potrà essere concesso per massimo n. 1 volta per ogni nucleo familiare, con priorità a 
quelle spese che saranno valutate urgenti e indifferibili anche in relazione alla situazione complessiva 
del nucleo e comunque debitamente documentate. 
Il/i canoni di affitto e le utenze domestiche oggetto di possibile contribuzione devono riferirsi al luogo 
di residenza del nucleo famigliare richiedente la provvidenza. Si intendono per utenze domestiche 
spese per riscaldamento, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti anni 2020/2021 già scadute. 
Il presente avviso resta aperto fino al 31/12/2021 nel limite delle risorse disponibili pari ad € 
15.966,23. 
Le domande saranno istruite in ordine cronologico. 
 
Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze relative alla solidarietà alimentare 
Le provvidenze saranno erogate in forma di “buono spesa” dal taglio di €. 5,00, €  10,00 e € 20,00. 
L’erogazione avverrà sino ad esaurimento delle risorse economiche destinate alla misura. 
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli 
di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.trana.to.it, per l’acquisto 
di generi di prima necessità 
L’individuazione dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 
rimesso alla libera scelta dei beneficiari. 
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica e 
riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari. 
Si precisa che i buoni: 
· potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali per l’acquisto di prodotti alimentari, prodotti 
per animali domestici, salute e cura della persona, pulizia e cura della casa, prodotti per la cura e le 
necessità di bambini e neonati; 
· non possono essere utilizzati per l’acquisto di: alcolici, superalcolici, sigarette, anche elettroniche  
· sono cumulabili; 
· non sono convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; 
· comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 
· non sono cedibili. 
I buoni verranno consegnati previo appuntamento telefonico e potranno essere spesi fino al 
28/02/2022. 
 
Controlli 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, circa la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune 
e nella home page del sito istituzionale. 
 
 
 Trana, 11/10/2021                                      
         La Responsabile Area Amministrativa 
                                                  F.to (Dott.ssa Lorella Margara) 
 
 
 
 
Allegato A: INFORMATIVA per il trattamento dei dati  personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016. 
 


