
                              BUONI SPESA  

                               PER GENERI ALIMENTARI  

               E BENI DI PRIMA NECESSITÀ 

 
POSSO FARE DOMANDA?  
Verifica i requisiti 
 Sei Residente o domiciliato a Castel San Pietro Terme? 
 Non devi aver già presentato la stessa domanda in altri comuni nei mesi di dicembre2020/gennaio2021  
 Controlla la situazione del patrimonio mobiliare del tuo nucleo famigliare. Il saldo al 30/11/2020 deve 

essere   inferiore o uguale a 5.000,00 € (per nuclei fino a 2 persone), oppure  
inferiore o uguale a 8.000,00 € (per nuclei da 3 componenti e oltre) 

 Non devi avere altre entrate derivanti da ulteriori unità immobiliari di proprietà oltre alla casa di abitazione 
 Calcola la situazione reddituale del nucleo familiare nel  semestre giugno-novembre 2020.  

- Considera buste paga, fatturato registrato per lavoratori autonomi, …  
- calcola anche nei redditi le forme di sostegno pubblico (es. CIG; Reddito cittadinanza, Bonus Partite 

IVA disoccupazione,…) percepiti da tutti i componenti. 
-  Hai avuto  spese nello stesso semestre per canoni d’affitto,  

rate del mutuo della casa,  alimenti per figli o coniuge? 
- Sottrai queste spese alle tue entrate 
-  Il reddito del semestre deve essere inferiore o uguale a 2100 €  

a persona 
 

QUALI DOCUMENTI MI SERVONO PER COMPILARE  

LA DOMANDA?  
 Documento di identità e codice fiscale di chi presenta la domanda 
 Saldo al 30.11.2020 dei conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio, carte pre-pagate,… 
 Documenti per calcolare i redditi del periodo giugno-novembre 2020 (sia buste paga che altre entrate 

pubbliche es. disoccupazione, importo reddito di cittadinanza... Guarda l’elenco dettagliato nel modulo) 
 Spese effettuate nel periodo giugno-novembre 2020 per canone affitto, mutuo, alimenti a figli o coniuge. 
 

QUANDO E COME PRESENTO LA DOMANDA?  

ENTRO VENERDÌ 15 GENNAIO  2021  - ore 12.30 
 compila il modulo on-line sul sito comunale www.cspietro.it nella sezione bandi on-line/buoni spesa (in alto 

a destra) 
 solo nel caso oggettivamente tu non sia in grado di presentare domanda on-line: consegna a mano al 

protocollo presso lo Sportello Cittadino, previo appuntamento per la consegna, da richiedersi al n. 
0516954154 - 0516954158 

 

QUANTO RICEVO DI CONTRIBUTO?  
Dipende dal numero dei componenti del tuo nucleo familiare: 
1 componente 170,00 €                           2 componenti 250,00 €  3 componenti 320,00 € 
4 componenti 380,00 €                            5 componenti 440,00 €  oltre 5 componenti 500,00 € 
Se nel nucleo sono presenti bambini nati negli anni 2018-2019-2020, il valore del contributo aumenta di € 
40,00 per ciascun bambino fino ad un massimo di € 80,00. 
 

A CHI POSSO RICHIEDERE INFORMAZIONI?  
                      All’ufficio Solidarietà e politiche giovanili  
tel. 0516954198 – 0516954124 negli orari di apertura al pubblico 
   oppure mail buonispesa@comune.castelsanpietroterme.bo.it  
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