
 

 

  

 
        Città di Giaveno         Consorzio Intercomunale 

   Socio Assistenziale 
    “Valle di Susa e Val Sangone” 

AVVISO BUONI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

Si informa che dal mese di settembre è possibile presentare la richiesta per l’erogazione dei buoni spesa “SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE”, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 
E DELLE UTENZE DOMESTICHE. 
Le domande sono raccolte dal Polo di Giaveno del Servizio Sociale CON.I.S.A. in seguito ad appuntamento fissato dai cittadini 
tramite numero telefonico dedicato 334 3610938 o alla mail sas@conisa.it    
Il numero telefonico dedicato 334 3610938 è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00. 
I moduli di domanda e l’informativa sono reperibili: 
• sul sito internet comunale https://www.comune.giaveno.to.it;  

• presso il centralino del Comune di Giaveno a Palazzo Marchini dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; 

• presso l’ufficio di informazioni turistica di Giaveno dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18. 
I requisiti per poter accedere al beneficio sono quelli individuati dal Con.I.sa, e prevedono l’accesso a quei nuclei residenti 
che al momento della presentazione rispondano ai seguenti criteri e requisiti: 
• nucleo familiare residente nel Comune di Giaveno; 

• valore ISEE ≤ 9.360,00 (così come previsto dal reddito di cittadinanza); 

• abbiano una disponibilità economica rispondente al seguente prospetto, tenuto conto dei parametri dichiarati nella domanda: 

Componenti Importo 

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 € 500,00 

5 € 600,00 

6 e oltre € 700,00 massimale 

La valutazione delle richieste sarà effettuata dal Servizio Sociale del Con.I.sa che comunicherà al Comune i nominativi 
dei soggetti beneficiari, il tipo di beneficio e la sua entità. 
Relativamente ai buoni solidarietà alimentare i beneficiari potranno accedere a buoni spesa digitali o tradizionali di 
importo variabile in relazione alla numerosità del nucleo 

Componenti Importo 

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 € 500,00 

5 € 600,00 

6 e oltre € 600,00 massimale 

 
Relativamente al contributo per canoni di locazione e utenze domestiche il massimale è fissato in euro 1.000,00= a 
nucleo richiedente, con priorità a quelle spese che saranno valutate urgenti ed indifferibili anche in relazione alla 
situazione complessiva del nucleo e comunque debitamente documentate.  
L’assegnazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento fondi ed il Comune di Giaveno potrà procedere 
all’erogazione del buono spesa ed al pagamento canoni di locazione e delle utenze domestiche sia in via diretta sia 
tramite soggetti terzi incaricati. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31.12.2021. 

 
             Il Direttore del Con.I.Sa                                      Il Sindaco 
                     Anna ABBURRÀ                                  Carlo GIACONE 


