
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL PROGETTO “CONNESSIONI” 

TRAMITE L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

CON FIGLI NATI O NASCITURI DAL 01.01.2003 AL 30.11.2021, A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA COVID 19 
(Approvato con determina n. 354 del 30.07.2021) 

 

Gli esercizi commerciali, associazioni e palestre con sede legale e/o operativa nel Comune di 

Castelnuovo Rangone sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire al progetto 

“CONNESSIONI” tramite l’accettazione di buoni spesa a sostegno delle famiglie con figli nati o 

nascituri dal 01.01.2003 al 30.11.2021, a seguito dell’emergenza Covid 19.  
 

PREMESSE: 

Il Comune di Castelnuovo Rangone, a seguito del periodo di grave crisi economica causato dal Covid 

19 che ha inciso sui redditi delle famiglie, vuole offrire un sostegno economico alle stesse per consentire 

la ripresa delle attività scolastiche, culturali e sportive da parte dei figli nati o nascituri dal 01.01.2003 al 

30.11.2021 e per l’acquisto di prodotti per l’infanzia (fascia 0-3). 
  

La prolungata sospensione delle attività scolastiche sostituite dalla didattica a distanza, delle attività 

culturali e sportive con la chiusura prolungata di cinema, teatri, luoghi della cultura e della 

socializzazione, palestre, piscine e la sospensione delle attività corsuali, ha infatti avuto effetti molto 

pesanti in particolare sulle fasce d’età infanzia e adolescenza portando a fenomeni di disagio e di 

deprivazione sociale.  
 

Per questi motivi con Delibera di Consiglio Comunale n.66 del 28.07.2021, sono state approvate le linee 

di indirizzo per la concessione di buoni spesa a sostegno delle famiglie, così come a seguito dettagliato: 
 

1. BENEFICIARI E REQUISITI 

Nati o nascituri dal 01.01.2003 al 30.11.2021 residenti nel Comune di Castelnuovo Rangone, il cui 

nucleo familiare rientri nella classe di reddito inferiore ad € 35.000,00, attestata dalla certificazione 

ISEE.  
 

2. RISORSE DISPONIBILI 

La dotazione finanziaria messa a disposizione del progetto “Connessioni” è pari ad € 250.000,00 fino ad 

esaurimento fondi. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di stanziare ulteriori fondi in 

caso di esaurimento; 
 

3. UTILIZZO DEI BUONI SPESA DA PARTE DEI BENEFICIARI 

 I buoni spesa cartacei, emessi secondo l'art.6 quater DPR 633/1972, hanno valore nominale di € 

150,00 (un blocchetto con n.15 buoni da € 10,00 per ogni beneficiario) e sono contrassegnati da un 

numero di serie, valido come titolo di identificazione; 

 I buoni spesa dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali, associazioni e palestre con 

sede legale e/o operativa nel Comune di Castelnuovo Rangone aderenti all’iniziativa: (l’elenco verrà 

comunicato sul sito dell’Ente www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it), per le seguenti tipologie di 

spesa: 

1. Iscrizione a corsi/lezioni sportive, ricreative e culturali; 

2. Spese per formazione e scuola (a titolo esemplificativo: libri di testo, cartoleria, strumenti 

didattici, abbigliamento, calzature, occhiali da vista, informatica e telefonia, autoscuola); 

3. Spese per prodotti per l’infanzia solo per la fascia 0-3 anni (a titolo esemplificativo: pannolini, 

omogeneizzati, latte, alimenti, abbigliamento, calzature, giochi educativi); 

 I buoni spesa potranno essere utilizzati dai beneficiari dal 06.09.2021 e non oltre il 31.12.2021; 

 I buoni spesa non danno diritto ad erogazione di resto e non sono convertibili in denaro, non sono 

trasferibili nè cedibili a terzi nè sostituibili in caso di smarrimento o furto;  



 L’eventuale differenza in eccesso tra il valore dei buoni ed il prezzo dei beni acquistati verrà 

corrisposto dal beneficiario;  

 

COSA DOVRA’ FARE L’ESERCENTE AL RICEVIMENTO DEI BUONI SPESA  

 Accettare i buoni spesa consegnati dai beneficiari; 

 Verificare che i buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto dei generi previsti;   

 A fronte del ricevimento dei buoni, emettere scontrini non riscossi/ricevute sui quali, ai fini di 

controllo, dovrà essere indicata la tipologia del bene/servizio acquistato; 

 Allegare alla nota di debito su modulo predisposto dall’Ente, sia i buoni che gli scontrini non 

riscossi/ricevute; 

 Consegnare all’URP del Comune di Castelnuovo Rangone sito in Via Roma n.1, le note di 

debito e relativi allegati (buoni e scontrini non riscossi/ricevute). L’Ufficio competente “Servizi 

alla Comunità” procederà a liquidare le note di debito: quelle pervenute dal 1 al 10 del mese 

saranno liquidate entro la fine del mese stesso. Il termine ultimo per la presentazione delle note 

di debito è il 15.02.2022. 
 
 

TEMPISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli esercizi commerciali/associazioni/palestre, interessati ad aderire al  progetto, sono invitati a 

manifestare il proprio interesse tramite apposita richiesta di partecipazione, compilando il  

modello di domanda in allegato. 

L’istanza, completa in tutte le sue parti dovrà pervenire entro e non oltre il 31.08.2021 con le seguenti 

modalità: 

 consegnando il modulo cartaceo presso l’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di 

Castelnuovo Rangone, Via Roma,1 dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il 

giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18; 

 inviando una PEC all’indirizzo comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
 

 

PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E INFORMAZIONI  

 Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà pubblicato 

sull’albo pretorio online del sito web del Comune di Castelnuovo Rangone 

www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it; 

 Per informazioni e consulenza nella compilazione della manifestazione d’interesse, contattare 

l’Ufficio “Servizi alla Comunità” del Comune di Castelnuovo Rangone: tel: 059-534802; mail: 

connessioni@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

 la Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90, è la dott.ssa Perla Cecoli, Responsabile 

ufficio Servizi alla Comunità; 
 

 

ALTRE DISPOSIZIONI  
Il Comune di Castelnuovo Rangone procederà ad idonei controlli, anche a campione avvalendosi delle autorità 

competenti, sulla veridicità delle note di debito presentate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui risulti 

una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, non sarà possibile alla 

liquidazione del dovuto.  

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai  

sensi del regolamento U.E. 2016/279. 
 

 

 

                                   LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE 

                                     Dott.ssa Carla Costantini 

                                   in assenza 

                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                   dott.ssa Maria Assunta Manco 
 

                                                      "Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii."  
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