
                              BUONI SPESA  

                               E RIMBORSO UTENZE 
 
 

POSSO FARE DOMANDA?  
Verifica i requisiti 
 Sei Residente o domiciliato a Castel San Pietro Terme? 
 Hai l’ISEE 2021 inferiore a 17.000? verifica che l’ISEE sia valido e aggiornato alla situazione economica, 

sociale e anagrafica alla data di presentazione della domanda 
 

                                       PUOI SCEGLIERE IL TIPO DI CONTRIBUTO  
 In buoni spesa, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità 
 Come rimborso, mediante bonifico, di spese già sostenute nel 2021 per il 

pagamento di utenze domestiche 
 
 

QUALI DOCUMENTI MI SERVONO PER COMPILARE LA DOMANDA?  
 Documento di identità e codice fiscale di chi presenta la domanda 
 Se richiedi il contributo per il rimborso delle utenze: copia dei pagamenti effettuati nel 2021 e delle fatture 

delle utenze di riferimento 
 

QUANDO E COME PRESENTO LA DOMANDA?  

ENTRO VENERDÌ 29 ottobre  2021  - ore 12.30 
 compila il modulo che trovi sul sito comunale www.cspietro.it e invialo per e-mail all’indirizzo 

buonispesa@comune.castelsanpietroterme.bo.it in un'unica mail, non inviare foto su mail diverse, onde 
evitare di presentare domande incomplete. Controlla che la tua mail sia andata a buon fine, noi ti daremo 
riscontro della ricezione entro 5 giorni. 

 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. 
0516954158 - 267 

 

QUANTO RICEVO DI CONTRIBUTO?  
Dipende dal numero dei componenti del tuo nucleo familiare e dall’ISEE: 

 1-2 componenti 3-4-5 componenti oltre 5 componenti 

ISEE 0-6000,00 160,00 200,00 260,00 

ISEE 6000,01-11.000,00 120,00 160,00 200,00 

ISEE 11.0000,01-17.000,00 80,00 120,00 160,00 

Se nel nucleo sono presenti bambini nati negli anni 2019-2020-2021, 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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