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Emergenza Covid-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO

ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CITTADINI 

CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO PER LA ASSEGNAZIONE

DI BUONI SPESA DA SPENDERE SUL TERRITORIO COMUNALE PER

L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le disposizioni normative in materia di contrasto all

secondo le quali ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50: 

 

 di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

istituzionale; 

 di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

 

L’Amministrazione comunale con il presente avviso intende procedere all’individuazione di nuclei 

familiari, singole persone o cittadini in condizione di particolare disagio per l'assegnazione di buoni 

da spendere sul territorio comunale per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

 

L’individuazione dei nuclei beneficiari è subordinata al parere 

beneficio da parte del competente “Servizio Sociale”, sulla base di valutazione tecnica della 

oggettiva situazione di bisogno alimentare derivato da Emergenza COVID

quanto rappresentato in domanda ed eventu

seguenti elementi e criteri tipici della valutazione “socio

1. assenza o insufficiente liquidità;

2. presenza di altre idonee forme di sostegno pubblico (es. cassa integrazione ordinaria e 

deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito 

assegno sociale, ecc.); 

3. composizione del nucleo (presenza di anziani, minori, disabili, malati);

4. valore ISEE risultante dall’ultima attestazione;

 

Di stabilire che la tessera/buono spesa sarà di importo pari a 

per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTE le disposizioni normative in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID

secondo le quali ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli 

ali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

RENDE NOTO 

 

L’Amministrazione comunale con il presente avviso intende procedere all’individuazione di nuclei 

ri, singole persone o cittadini in condizione di particolare disagio per l'assegnazione di buoni 

da spendere sul territorio comunale per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

ndividuazione dei nuclei beneficiari è subordinata al parere favorevole all'ammissione al 

beneficio da parte del competente “Servizio Sociale”, sulla base di valutazione tecnica della 

oggettiva situazione di bisogno alimentare derivato da Emergenza COVID-

quanto rappresentato in domanda ed eventuale colloquio, anche telefonico, tenendo conto anche dei 

seguenti elementi e criteri tipici della valutazione “socio-assistenziale”: 

assenza o insufficiente liquidità; 

presenza di altre idonee forme di sostegno pubblico (es. cassa integrazione ordinaria e 

deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito 

composizione del nucleo (presenza di anziani, minori, disabili, malati);

valore ISEE risultante dall’ultima attestazione; 

e che la tessera/buono spesa sarà di importo pari a € 150 per il primo componente e € 50 

per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di € 400; 
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a diffusione del virus COVID-19 

secondo le quali ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli 

ali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

L’Amministrazione comunale con il presente avviso intende procedere all’individuazione di nuclei 

ri, singole persone o cittadini in condizione di particolare disagio per l'assegnazione di buoni 

da spendere sul territorio comunale per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

favorevole all'ammissione al 

beneficio da parte del competente “Servizio Sociale”, sulla base di valutazione tecnica della 

-19, come appurata da 

ale colloquio, anche telefonico, tenendo conto anche dei 

presenza di altre idonee forme di sostegno pubblico (es. cassa integrazione ordinaria e in 

deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito  di cittadinanza, 

composizione del nucleo (presenza di anziani, minori, disabili, malati); 

€ 150 per il primo componente e € 50 



1. BENEFICIARI 

I beneficiari sono identificati nei nuclei familiari, persone singole e cittadini privi di occupazione 

che si trovino in condizione di difficoltà economica a causa dell’epidemia coronavirus. 

 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande devono essere presentate entro il 5 luglio 2021 al seguente indirizzo email 

protocollo@comune.orcianopisano.pi.it  utilizzando l’apposito modulo allegato debitamente 

compilato e sottoscritto dal richiedente. 

 

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Le domande presentate saranno istruite al fine di predisporre un elenco di beneficiari secondo i 

criteri e le modalità individuati nel presente avviso. 

L’ufficio sociale in fase istruttoria potrà richiedere informazioni aggiuntive e chiarimenti 

contattando telefonicamente i richiedenti. 

 

4. VERIFICHE 

Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, verranno effettuate d'ufficio e 

riguarderanno le dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza. 

La dichiarazione mendace comporterà l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla 

competente autorità giudiziaria. 

 

5, MODALITA' UTILIZZO BUONO SPESA 

I buoni spesa non sono monetizzabili e sono spendibili esclusivamente presso gli esercenti che 

abbiano aderito all’iniziativa. 

I titolari dei buoni alimentari sono tenuti a comunicare all’esercente l’utilizzo dei buoni alimentari 

prima di effettuare la spesa e comunque prima della battitura dello scontrino. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Responsabile Area 1 amministratvo contabile - Tiziano Favilli. 

Per eventuali informazioni è possibile scrivere all'indirizzo  

finanziario@comune.orcianopisano.pi.it 

Il Responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 

pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale vigente. 

 

8. ALLEGATO 

Modulo di domanda 


