
 

   

          

  

 

 

COMUNE DI CERRETO D’ASTI 
c.a.p. 14020 – PROVINCIA DI ASTI 

 

 

 

 

 
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione del D.L. 

n. 73/2021 “Sostegni bis”;  

 

SI RENDE NOTO 

 

che le persone e le famiglie in stato di bisogno economico e colpite dalla situazione economica determinatasi per 

effetto dell’emergenza COVID-19 possono presentare richiesta al Comune di Cerreto d’Asti per beneficiare di 

“buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in 

uno degli esercizi commerciali pubblicati sul sito istituzionale del Comune e comunicati ai beneficiari insieme alla 

consegna dei buoni 

 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune: 

 

1. nuclei familiari aventi ISEE in corso di validità non superiore a euro 8.000,00; 

 

2. altre ipotesi ritenute motivatamente meritevoli del buono spesa anche in relazione alla composizione del 

nucleo familiare (figli minori, disabili, ecc.). 

 

In attesa dell’ISEE, è possibile presentare la domanda allegando DSU o ricevuta di appuntamento al CAF e 

dichiarando l’impegno alla consegna del nuovo ISEE non appena in possesso del documento valido. In ogni caso il 

contributo verrà erogato solo in seguito a presentazione dell’ISEE in corso di validità. 

 

Le domande presentate da nuclei familiari già 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) verranno valutate solo dopo che verranno soddisfatte le domande di chi non è assegnatario di altre 

forme di sostegno pubblico.  

 

Possono essere esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di 

cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 500,00 (cinquecento/00) e 

quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa 

integrazione ordinaria e in deroga se già attiva, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di 

cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse 

all’emergenza coronavirus ecc.) di importo mensile superiore ad € 500,00. 

 

2. Requisiti economici 

 

- Nuclei familiari aventi ISEE in corso di validità non superiore a euro 8.000,00; 

 

3. Criteri di concessione delle provvidenze  

 

I buoni spesa saranno erogati tenendo conto della data di arrivo della domanda, in esito all’analisi del fabbisogno 

che sarà realizzata dagli uffici comunali. 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI 

BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 



 

   

          

  

L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note agli uffici 

comunali e della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 6. 

 

4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze  

 

Il buono spesa sarà spendibile esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati, solo per prodotti 

alimentari primari (con esclusione di acqua, alcoolici, tabacchi, ricariche telefoniche, bevande, dolci confezionati, 

prodotti di alta gastronomia, prodotti e cibo per animali) e prodotti di prima necessità (igiene della persona e 

medicinali). 

Il valore nominale del buono sarà di €10,00 o €20,00. Non dà diritto a resto. Non dà diritto alla sostituzione in caso 

di smarrimento o deterioramento. 

 

IL BUONO SARA’ SPENDIBILE ENTRO E NON OLTRE IL 31.03.2022. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 

La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato e potrà 

essere consegnata nei seguenti modi: 

 

1. inviata a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.cerreto.asti.it unitamente a scansione del 

documento di identità del richiedente o comunque con l’indicazione del tipo di documento di identità, del 

numero e dell’autorità di rilascio; 

2. consegnata presso gli uffici del Comune di Cerreto d’Asti 

3. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del  15.01.2022 

 

6. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti 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. 

 

7. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 

statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo 

svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 

cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai 

soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 

dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

Cerreto d’Asti, 30.12.2021   

 

 

                    Il Sindaco 

F.to in originale (Offman Roberta)  


