
   
 

                                                                                                                  

COMUNE DI CASTELDELCI 

Provincia di Rimini 

 

Avviso pubblico per l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare 

Visti: 

• L’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio, n.73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, 
n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 10/11/2021 

 

SI RENDE NOTE CHE 

 

Tutti i cittadini titolari dei requisiti di cui sotto possono inoltrare la domanda per l’avviso in oggetto dal 
15/11/2021 al 04/12/2021 ore 12:00. 

 

Il presente bando è rivolto ai nuclei familiari (anche di una persona) più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare 
le necessità più urgenti ed essenziali.  

Potranno presentare domanda: 

• le persone residenti nel Comune di Casteldelci (cittadino italiano - cittadino di uno Stato 
appartenente all’Unione Europea - cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in 
possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità)  

• possedere attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità al momento della presentazione 
della domanda non superiore ad Euro 16.500,00. 

In caso le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, verrà redatta graduatoria 
in ordine di valore ISEE. 

L’ufficio area amministrativa del Comune, a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni 
beneficiario che ne ha titolo uno o più buoni spesa del valore ciascuno di € 5,00 spendibili fino al 
31/03/2021 e/o fino a quando le somme trasferite saranno disponibili. 

Il contributo riconosciuto sarà pari a Euro 150 per nucleo familiare singolo ed Euro 100 per ogni 
componente successivo al nucleo familiare singolo, per un massimo di Euro 450 per nucleo familiare. 
 



 

 

Le famiglie potranno spendere questi buoni esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e/o 
prodotti di prima necessità (con esclusione di alcolici e superalcolici), presso tutti gli esercizi commerciali e 
farmacie presenti nel territorio comunale. 

 
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi 
competenti. 

 

Modalità di partecipazione 

 

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito modello allegato al presente bando e 
scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.casteldelci.rn.it  - albo pretorio on-line. 

Dovrà essere inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: anagrafe@comune.casteldelci.rn.it, 
accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti 
utili alla gestione della domanda. 

Può inoltre essere consegnata a mano al protocollo comunale nei giorni martedì – giovedì - sabato (dal 
15/11/2021 al 04/12/2021 ore 12:00) previo appuntamento da fissare al seguente nr. 0541/915423. 

Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola istanza. 

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti giustificativi al possesso dei requisiti dichiarati 
oltre a copia della carta di identità del dichiarante. 

Il presente bando rimarrà pubblicato fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda. 

 

Le informazioni e l’assistenza alla compilazione delle domande potranno essere richieste agli uffici 
competenti, tel. 0541/915423 email anagrafe@comune.casteldelci.rn.it. 

 

Data 10/11/2021 

        La Responsabile dei Servizi Amministrativi  

                                                                                                                                   Montini Loredana  
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