
       Comune di Casalvieri  
     Provincia di Frosinone 

 

    AVVISO PUBBLICO 

BUONI SPESA ALIMENTARI 

NUOVE DOMANDE O RINNOVO 

ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 c.d. “sostegni bis”, convertito in Legge n.106 del 23 luglio 2021 

.REQUISITI D’ACCESSO 

-cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, cittadinanza di uno Stato non 

appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno 

ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

-residenza anagrafica nel territorio del Comune di Casalvieri; 

- avere un ISEE di valore uguale o inferiore a € 12.000,00 (dodicimila/00); 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Si deve presentare una sola domanda per nucleo familiare; 

 Compilare la domanda in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta pena l’esclusione dal 
contributo; 

 La domanda completa di documentazione va presentata all’Ufficio Protocollo di questo Ente  o inviata per E-
mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  affgencasalvieri@libero.it o pec. 
affarigenerali@pec.comune.casalvieri.fr.it   ENTRO E NON OLTRE IL __13.12.2022  

 Per informazioni l’ufficio è  a disposizione  il  martedi e venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
Il  martedi e giovedi dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 
I buoni spesa verranno progressivamente erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili a chi ne ha diritto e 
saranno utilizzabili esclusivamente  negli esercizi convenzionati e pubblicati di seguito al presente avviso; 
L’entità del buono spesa sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo; 

NUCLEO CONTRIBUTO 

1 persona Euro 200,00 

2 persone Euro 240,00 

3 persone Euro 320,00 

4 persone Euro 400,00 

5 o più persone Euro 520,00 

 
IL CONTRIBUTO È DA CONSIDERARSI “UNA TANTUM 
In caso di incapienza o rimanenza dei fondi destinati dopo   l’esame delle domande pervenute il Responsabile del 
Servizio provvederà a redistribuire o ripartire fra tutti gli aventi diritto in maniera equa le somme destinate. 
 
VERIFICHE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 
Si precisa che tutte le domande ammesse a beneficio potranno essere sottoposte al controllo dell’Autorità 
giudiziaria e dei soggetti istituzionalmente preposti al fine di controllare la veridicità di quanto autocertificato in 
sede di domanda. 

 
Casalvieri, 28/11/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                            IL SINDACO        

                                                                                                                       Ing. Franco Moscone                                                           
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