
 

 

 

  

              CCOOMMUUNNEE  ddii  CCEELLLLEENNOO  

                                              PPrroovviinncciiaa  ddii  VViitteerrbboo  

  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

IL SOSTEGNO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  
 

Visti:  

- l’Art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e 

di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 09/11/2021;  

In esecuzione della determinazione n. 34 del 20/01/2022 è adottato il seguente Avviso pubblico.  

 

RENDE NOTO 
Che il presente avviso ha come oggetto l'erogazione di buoni spesa ai residenti nel Comune di Celleno 

per il sostegno alimentare in favore di nuclei familiari in condizione di grave disagio economico.  

 

1. DESTINATARI e REQUISITI  
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i 

seguenti requisiti:  

- Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, 

in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

- Residenza anagrafica nel Comune di Celleno; 

- ISEE del nucleo familiare in corso di validità fino a Euro 8.265,00; 

- Essere in carico ai servizi sociali comunali. 

 

2. VALORE DEL CONTRIBUTO  

L’entità del contributo per il sostegno di solidarietà alimentare non potrà essere superiore a euro 

100,00 per nucleo familiare. 

 

3. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
L’erogazione dei buoni spesa avverrà previa documentata titolarità del beneficio, direttamente da parte 

dell’Assistente Sociale in servizio presso questo ente.  

 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ  

Le domande per l'assegnazione del contributo per il sostegno di solidarietà alimentare devono essere 

presentate, firmate e redatte su apposito modulo (allegato A), fino ad esaurimento dei fondi pari a 

Euro 1.325,14 corrispondenti a n. 144 buoni spesa, nei seguenti modi:  

- tramite PEC all’indirizzo: comune.celleno@pec.it 

- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico;  

Alla domanda devono essere allegati:  

- copia di un documento di identità in corso di validità dal richiedente;  

-copia carta o permesso di soggiorno; 

- ISEE del nucleo familiare in corso di validità.  

 

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di 

assegnazione del contributo.  



Le domande dovranno essere correttamente compilate in ogni parte pena esclusione dal beneficio.  

Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini del bando.  

La mancata sottoscrizione della documentazione e/o l’assenza degli allegati richiesti comporterà 

l’inammissibilità della domanda di partecipazione al presente avviso pubblico.  

 

5. VERIFICHE  
Il Comune di Celleno effettuerà le verifiche circa i dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni 

che hanno dato luogo all'assegnazione del contributo. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo 

quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca del contributo 

assegnato.  

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Comune di dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo, che 

elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessari e connesse all’espletamento del presente 

procedimento. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In 

qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR – Reg. UE 2016/679. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Celleno.  

 

7. INFORMAZIONI  
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: e-mail: 

segreteria@celleno.it, tel.: 0761912002 int. 5. 

 


