
COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO 
Provincia di Rieti 

 

AVVISO PUBBLICO 
L’Amministrazione Comunale promuove contro il carovita un’iniziativa volta a sostenere le fasce deboli 
della popolazione, garantendo la possibilità di acquistare beni di prima necessità e kit scuola. 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale N. 80 del 13/07/2010 con la quale vengono assegnati i 
predetti benefici:  
- il Comune di Castel Sant’Angelo assegnerà, sulla base di una graduatoria appositamente redatta, 

una “carta spesa” volta ad aiutare le famiglie che, per motivi sociali, sono sprovviste dei mezzi 
necessari per il soddisfacimento di bisogni primari mediante l’erogazione di: 
a) buoni spesa alimentare nella misura massima di € 300,00  cadauno (i suddetti generi alimentari 

verranno consegnati con l’ausilio della Croce Rossa Italiana, presidio di Castel Sant’Angelo);  
b) kit scuola del valore di € 150,00 cadauno per alunni scuola dell’obbligo. 

 
Tali buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti 
all’iniziativa e che esporranno il logo dell’iniziativa.  
 

POTRANNO ESSERE DESTINATARI DEL BENEFICIO: 
• per il punto a) nuclei familiari con almeno un minore a 

carico residenti nel Comune di Sant’Angelo con un reddito 
ISEE pari o inferiore a 8 mila euro annui. 

• per il punto b) nuclei familiari con almeno un minore a 
carico residenti nel Comune di Sant’Angelo con un reddito 
ISEE pari o inferiore a 6 mila euro annui. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI - PRIORITA’ 
Il beneficio di cui al punto a) è erogabile ad numero massimo di 
15 nuclei familiari; Il beneficio di cui al punto b) è erogabile ad 
numero massimo di 10 nuclei familiari. 
Qualora il numero delle domande ammissibili sia superiore al 
massimo erogabile i relativi beneficiari saranno individuati 

utilizzando la graduatoria costituitasi sulla base della certificazione ISEE presentata. A parità di 
coefficiente ISEE si terrà conto dell’ordine di acquisizione al protocollo dell’Ente. Ogni nucleo 
familiare potrà presentare una sola domanda di accesso ai benefici di cui al presente avviso e 
limitatamente ad una delle due tipologie previste. 
 
BUONI SPESA ALIMENTARE – VALORE 
Il valore del singolo buono spesa sarà pari a € 50,00 o a € 100,00 mensili per un totale complessivo dei 
buoni spesa concessi pari ad € 300,00 per richiedente. 
 
KIT SCUOLA – VALORE 
Il valore del singolo kit scuola sarà pari a € 150,00 e sarà spendibile presso gli esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - MODULISTICA 
Le richieste potranno essere presentate presso l'ufficio Servizi demografici del Comune di Castel 
Sant’Angelo con decorrenza odierna ed entro e non oltre il giorno 20/08/2010. 
La modulistica sarà ritirabile presso l’UFFICIO Servizi demografici del Comune; la stessa è inoltre 
scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.castelsantangelo.ri.it 
 
Castel Sant’Angelo, lì 09/08/2010       L’ASSESSORE 
           Patrizia Di Cintio 


