
  

C I T T Á  D I  C A N A L E  
Provincia di Cuneo 

      * Servizio Socio-Assistenziale, Cultura e Manifestazioni *  
 

 

AVVISO PER ATTIVAZIONE  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI 
SOSTEGNO ALLE  FAMIGLIE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19   

ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 

 

Art. 1 – TERMINI DI APERTURA 

Dalle ore 08,00 del giorno 18.10.2021 fino alle ore 13,00 di venerdì  19.11.2021 sono aperti i termini 

per presentare domanda per beneficiare di 

1) “buoni spesa” per l'acquisto di generi alimentari primari (con esclusione di alcolici, bevande,  
alta gastronomia, prodotti e cibo per animali) e prodotti di prima necessità (igiene della persona 
e medicinali), da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio 
comunale  convenzionati e pubblicati nell’elenco in costante aggiornamento , disponibile sul 
sito del Comune.  

2) Sostegno per il pagamento della Tari anno 2021 per l’utenza domestica 
3) Sostegno per il pagamento Buono Mensa a carico della famiglia per i  mesi da settembre 

a dicembre 2021 per alunni frequentanti  l’Istituto Comprensivo di Canale  plesso di 
Canale 

 

Art. 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E  SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

Avere la residenza anagrafica nel Comune di Canale alla data del 6.10.2021. 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola richiesta . 

Essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità  

-  del proprio nucleo familiare fino  a 8.000,00 euro per accedere alla fascia A  
-  del proprio nucleo familiare da 8.000,01 a 12.000,00 euro per accedere alla fascia B 

Non svolgere ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in 

violazione delle norme fiscali e contributive. 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 

risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da modello allegato. 

 

Art. 3 – CRITERI  E MODALITA’ ASSEGNAZIONE BUONI SPESA  

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 

24/6/2021 il sostegno erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo 

familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile. 

Le risorse disponibili sono state individuate con la Delibera di Giunta Comunale N. 146 del 6.10.2021. 

I buoni spesa saranno assegnati  alle domande valide  secondo l’ordine di graduatoria ISEE fino ad 
esaurimento della somma disponibile sopra indicata 
 
ll valore nominale di ogni buono ammonta a € 10,00 e ne verranno assegnati per un valore di  

• € 150,00= per nuclei familiari composti da 1 persona 

• € 250,00= per nuclei familiari composti da 2 persone 

• € 350,00= per nuclei familiari composti da 3 persone 

• € 450,00= per nuclei familiari composti da 4 persone 
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• € 500,00= per nuclei familiari composti da 5 persone 

• € 600,00= per nuclei familiari composti da 6 o più persone 

con effettuazione della consegna personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune 
 
I buoni spesa (voucher multiuso ai sensi art. 6 quater del DPR 633/1972) saranno utilizzabili dal 
beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune. L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà 
idonea documentazione e riconsegnerà  al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari. 
 
Si specifica che Il buono spesa :  

• é una tantum  

• non è sostituibile in caso di perdita o deterioramento;  

• non dà diritto a resto 

• é spendibile solo per prodotti alimentari primari (con esclusione di alcoolici, bevande, alta 
gastronomia, prodotti e cibo per animali) e prodotti di prima necessità  (igiene della persona  e 
medicinali) 

• è spendibile esclusivamente nei negozi convenzionati il cui elenco verrà pubblicato sul silo internet 
istituzionale) 

• è spendibile fino alla data indicata sul buono stesso 
 

Art. 4 – CRITERI E MODALITA’ PER  SOSTEGNO  PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 2021 

PER UTENZE DOMESTICHE 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 

24/6/2021 il sostegno erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo 

familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile. 

Le risorse disponibili sono state individuate con la DGC N. 146 del 6.10.2021 

Il sostegno per il pagamento della Tari 2021 per le utenze domestiche non consiste nella pagamento 
di un contributo ma nello sgravio del 100% (intero avviso) per la fascia A e del 50% (pari alla 
prima rata in scadenza 2.12.2021)  per la fascia B dell’Avviso Tari 2021,  intestato al richiedente 
del sostegno stesso,  che verrà effettuato direttamente dall’ufficio tributi, secondo l’ordine di 
graduatoria ISEE fino ad esaurimento della somma disponibile sopra indicata. Si evidenzia inoltre  
che,  per un principio di gradualità in favore dei nuclei familiari a più basso reddito,  qualora i fondi 
stanziati non fossero sufficienti,  l’accesso al sostegno per il pagamento della Tari 2021 per la fascia 
B,  sarà condizionata  all’integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande in fascia A. 
 
Il Comune di Canale provvederà  d’ufficio al versamento alla Provincia di Cuneo del tributo provinciale 
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente fissato  nella misura del 
5,00%. per il totale degli avvisi sgravati  
 
Gli avvisi Tari 2021 sono in corso di consegna agli utenti ed hanno come scadenza della prima rata il 
2.12.2021 e della seconda il 2.02.2022. Qualora il beneficiario del sostegno avesse già provveduto al 
pagamento dell’avviso Tari totalmente o solo in parte, si provvederà al rimborso della sola Tassa 
Rifiuti , perché il tributo provinciale come sopra evidenziato deve essere versato alla Provincia di 
Cuneo. 
 
 

Art. 5 – CRITERI E MODALITA’ PER SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL BUONO MENSA 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 

24/6/2021 il sostegno erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo 

familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile. 

Le risorse disponibili sono state individuate con la DGC N. 146 del 6.10.2021 

Il comune corrisponderà alla ditta fornitrice dei pasti alunni il valore del costo del buono mensa previsto 
per l’A.S. 2021/2022 a carico della famiglia,  per i mesi da settembre a dicembre 2021,  per  gli alunni 
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frequentanti  l’Istituto Comprensivo di Canale  - plesso di Canale 
 
Le agevolazioni spettanti sulla base della delibera ad oggetto: “A.S. 2021/2022 – AGEVOLAZIONI 
MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONI “ adottata in data odierna dalla Giunta Comunale,  
verranno quindi applicate dal mese di gennaio 2022. 
 

Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, compilata in modo leggibile, firmata e senza correzioni deve essere presentata 

presso l’Ufficio Socio-Assistenziale dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00  entro e 

non oltre venerdì 19 Novembre 2021, pena l’esclusione. 

La richiesta potrà essere presentata esclusivamente utilizzando apposito modulo disponibile presso 
gli uffici comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, allegando la documentazione richiesta. 
 
ll Comune effettuerà  controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni  rese ai fini 
dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili. Le domande 

pervenute incomplete sono improcedibili. 

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento 

dei dati personali è il Comune di Canale. 

La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del settore. 

Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti 

degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è iSimply Srl  contattabile all'indirizzo email:  

dpo@isimply.it. 

Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati). 

Il Comune di Canale in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 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. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento 

comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 

 

Art. 8  – NORME FINALI 

Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è la Resp. servizio Assistenza – 

Dott.ssa Anna Sacco Botto . 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Socio-Assistenziale tramite telefono al 

numero 0173979129 interno 6 o l’ Ufficio Tributi interno 3. 


