
 

 

COMUNE DI CELLE ENOMONDO 

PROVINCIA DI ASTI 
 
 

 

AVVISO 
 PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE BUONI ALIMENTARI 

di cui all’art. 2 del D.L. 154 del 23/11/2020 e all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020  

 
 

  

 
 
Il Comune di Celle Enomondo, rende noto che, dal 02/12/2022 sino alle ore 12,00 del 
giorno 12/12/2022 sono aperti i termini per presentare domanda di erogazione di 
buoni spesa di cui all’oggetto. 
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO 
 
Possono partecipare al presente bando le persone fisiche residenti nel Comune di Celle 
Enomondo,  appartenenti ad un nucleo familiare con un valore ISEE (indicatore della 
situazione economica equivalente) non superiore a € 20.000, come risultante dall’apposita 
attestazione in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 
 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

L’importo massimo erogabile per ogni famiglia è di Euro 450,00. 

La domanda andrà presentata esclusivamente con il modello scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune: https://www.comune.celleenomondo.at.it/, oppure disponibile 

presso il palazzo comunale. 

 

L’istanza può essere inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 
anagrafe@comune.celleenomondo.at.it oppure tramite Pec all’indirizzo: 
comune.celleenomondo@cert.ruparpiemonte.it (allegando copia documento di identità) 

Chi non è in grado di inviarla via e-mail può portarla manualmente presso gli Uffici 
Comunali nel consueto orario di apertura. 

 

La domanda deve essere trasmessa o consegnata entro le ore 12,00 del giorno 
12/12/2022. Non saranno prese in considerazione domande inviate oltre i termini stabiliti 
e/o con modalità diverse. 
Alla domanda deve essere altresì allegata l’attestazione ISEE in corso di validità alla data 
della sua presentazione e copia del documento d’identità del sottoscrittore. Il contribuente 
ha facoltà di presentare l’attestazione ISEE ordinaria ovvero l’attestazione ISEE corrente, 
laddove ricorrano condizioni previste dalla legge (art. 10 della L. 147/2017). 



 
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 
sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). E’ 
quindi possibile che qualcuno di coloro che hanno fatto istanza venga escluso dal 
beneficio. 

A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari, gli assegnatari saranno contattati 

telefonicamente per il ritiro dei buoni. 

 

Il buono spesa sarà spendibile esclusivamente presso gli esercizi commerciali 
convenzionati, solo per prodotti alimentari primari (con esclusione di acqua, alcoolici, 
bevande, dolci confezionati, alta gastronomia, prodotti e cibo per animali) e prodotti di 
prima necessità (igiene della persona). 
Il buono è spendibile entro il 30/12/2022. Non dà diritto a resto. Non dà diritto alla 
sostituzione in caso di smarrimento o deterioramento. 
 
 

CONTROLLI E SANZIONI  
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 
spetta all’Amministrazione interessata procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive.  
Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardi di Finanza 
competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.  
  
Ferme restando le sanzioni previste dal DPR 445/2000, nel caso in cui dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione interessata agirà per il recupero delle 
somme indebitamente erogate.  
Dichiarazione mendaci verranno segnalate ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 
all’Autorità Giudiziaria e similari.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali verranno trattati ai sensi della normativa Reg.to UE 2016/679.  
In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:  
- Finanziamenti, sussidi sovvenzioni;  
- Servizi sociali di assistenza;  
- Di obblighi previsti dalle leggi vigenti.  
 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Comunale dalle 

8.30 alle 12.30 al seguente numero telefonico: dal lunedì al sabato: 0141/205130. 

 

Il Sindaco 

BOVERO ANDREA 


