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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI  CONTRIBUTI IN FORMA DI BUONI ALIMENTARI PER 
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI SULL’AVVISO “AZIONI DI SOSTEGNO 
INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU’ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID 19” 
 

La Responsabile dell’Area 2 
 

Vista la D.G.R n.1458 del 23/11/2020 che, modificando ed integrando la delibera n.1291/2020, 
approva gli elementi essenziali per l’adozione di un avviso a valere sul POR FSE 2014-20 Ob. 
Spec. 2.2. Attività PAD 2.2.2.a), finalizzato all’erogazione di azioni di sostegno integrate rivolte alle 
fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19;  

 
Visto il Decreto Regionale 9 dicembre 2020, n. 20130 avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso 
pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito 
dell’emergenza Covid 19” ; 
 
Visto l’ Art. 2 “ Misure urgenti di solidarietà alimentare” del Decreto Legge  23 novembre 2020,      
n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.291 del 23-11-2020; 
  
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
 
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 75 del 04/05/2021, con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha stabilito i termini di apertura dell’Avviso volto a erogare contributi in forma di buoni 
alimentari per l’attuazione degli interventi finanziati sull’avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte 
alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid -19” 
 
RENDE NOTO 
 
che a partire dal giorno LUNEDI’ 10/05/2021 fino al giorno VENERDI’ 21/05/2021 i soggetti in 
possesso dei requisiti sotto riportati, possono presentare domanda per ottenere i buoni alimentari 
in oggetto, secondo quanto disposto dal presente Avviso, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalle sopra citate disposizioni. 
 
1.CARATTERISTICHE DEI BUONI SPESA 
 
I buoni spesa oggetto del presente avviso possono essere utilizzati per l’acquisto di generi 
alimentari di prima necessità. 
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Il valore di ciascuno buono è pari a € 20,00. I beneficiari potranno spenderli nei negozi del 
Comune di Castagneto Carducci aderenti all’iniziativa. 

 
2.PRODOTTI E MODALITÀ DI ACQUISTO 
 
I prodotti acquistabili con i buoni alimentari sono prodotti alimentari di prima necessità. 
Sono esclusi dall’acquisto alcolici e superalcolici. 
I buoni spesa saranno spendibili nel periodo di validità riportato sugli stessi (30 giugno 
2021), esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuati nell’“Elenco Aperto” 
pubblicato sul sito del Comune di Castagneto Carducci. 

 
3.SOGGETTI AMMESSI 
 
Possono richiedere i buoni spesa i cittadini residenti nel Comune di Castagneto Carducci 
che si trovano nello stato di bisogno secondo i criteri stabiliti dal seguente punto 4. 

 
 
4.CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI 
 
I beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari residenti, nel Comune di Castagneto 
Carducci più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19 e tra quelli in 
stato di bisogno. 
 
Nello specifico: 

 

a) ISEE 2021 inferiore a € 20.000 e trovarsi in una delle seguenti condizioni:  
i.) persone/nuclei familiari con sensibile riduzione del reddito complessivo a causa della 
diminuzione dell'orario di lavoro e/o della chiusura della propria attività per le misure di 
contenimento della diffusione del Covid-19; 
ii.) persone/nuclei familiari con componenti in cassa integrazione la cui liquidazione è 
differita nel tempo generando causa di mancata liquidità; 
iii.) persone/nuclei familiari che in seguito all’emergenza Covid-19 non percepiscono 
alcuna entrata economica; 
 iv.) nuclei familiari che hanno subìto un decesso di un componente per causa Covid-19 
che ha causato forte difficoltà al nucleo familiare; 
b.) oppure: ISEE 2021 inferiore a € 6.000 

Nel caso in cui le domande superino le risorse messe a disposizione per il presente bando, sarà 
redatta una graduatoria ordinata in ordine decrescente di ISEE. Nel caso di ISEE identici, i 
beneficiari saranno ordinati dando la priorità in base al maggior numero di minori presenti nel 
nucleo familiare. 
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5.VALORE DEI BUONI SPESA PER I GENERI ALIMENTARI 
 
Il valore di ciascun buono è di € 20,00. I buoni saranno non replicabili e personali. L'entità 
totale dei buoni assegnati al singolo nucleo familiare dipende dal numero dei componenti 
del nucleo come di seguito specificato: 
Nucleo familiare con 1 componente: 5 buoni → € 100,00 
Nucleo familiare con 2 componenti: 8 buoni   → € 160,00 
Nucleo familiare con 3 componenti: 10 buoni → € 200,00 
Nucleo familiare con 4 componenti: 12 buoni → € 240,00 
Nucleo familiare con 5 o più componenti: 14 buoni → € 280,00 
 
I buoni spesa saranno consegnati, direttamente a domicilio mediante i volontari delle 
Ass.ni di Volontariato CRI e Confraternita della Misericordia. 
I buoni spesa saranno spendibili nel periodo di validità riportato sugli stessi (30 giugno 
2021) esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuati nell’“Elenco Aperto” 
pubblicato sul sito del Comune di Castagneto Carducci. 
I buoni spesa non danno diritto a resto. 
Gli esercizi possono consegnare, previo deposito da parte dell’interessato, di uno o più 
buoni, unicamente generi alimentari o di prima necessità. 

 
 

6.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per ottenere i buoni è necessario presentare domanda a partire dal giorno 10/05/2021 e 
entro il giorno 21/05/2021, autocertificando la propria condizione di necessità e bisogno, 
compilando il modulo allegato al presente avviso. 
La domanda di beneficio deve essere presentata compilando l’apposito modello, scaricabile dal 
sito internet del Comune di Castagneto Carducci all’indirizzo web https://www.comune.castagneto-
carducci.li.it 
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di identità 
valido e della firma del richiedente, potrà essere:  
1) Inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it  con 
la seguente procedura: 
- Compilare possibilmente su supporto elettronico e comunque in maniera ben leggibile, stampare 
la domanda compilata per intero 
- Firmare (con firma autografa) la domanda 
- Scannerizzare la domanda unitamente ad un documento di identità valido, in formato PDF da 
inviare alla pec del Comune. 
Si precisa che non è necessario disporre di una PEC per ricorrere a questa modalità di 
presentazione della domanda, ma è sufficiente un semplice indirizzo email. 
 
2) Consegnata ai Servizi Sociali del Comune di Castagneto Carducci – Via della Repubblica 15a, 
dietro appuntamento telefonico da concordare con il personale dei servizi sociali: 
- Beatrice Bettini Tel. 056585778276 Email b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it 
- Angela Salerno Tel. 056585778258 Email a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it 
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L’Amministrazione Comunale non potrà dare corso ad istruttorie di domande non 
leggibili e ciò comporta l’esclusione dal beneficio in oggetto. 

La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati 
personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018). 
 

 

Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 
VENERDI’ 21/05/2021. 

 
7.CONTROLLI E VERIFICHE 
 
L’ elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti.  
Il Comune effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, sulla 
vericidità delle attestazioni Isee prodotte in merito:  
- alla congruenza tra il nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE e quanto risultante presso 
l’Anagrafe comunale; 
 - congruenza tra il patrimonio immobiliare dichiarato ai fini Isee e il Catasto nazionale. 
Detti controlli riguarderanno la totalità dei soggetti risultanti in possesso dei requisiti per 
l’accesso al beneficio. Il Comune estrarrà un campione del 20% dei soggetti inseriti nella 
graduatoria dei beneficiari e lo invierà alla Guardia di Finanza per il successivo controllo, 
in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando 
Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana. 
Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, 
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
 
5. INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato in base al Regolamento                   
n. 2016/679/UE ed al D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai 
sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del 
procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati 
richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione 
dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Castagneto Carducci. L'interessato può 
esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il 
Regolamento n. 2016/679/UEed il  D.Lgs. n. 101/2018. 
 
 
ALLEGATI 
 
- Modello di domanda 
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La Responsabile dell’Area 2  
Dott.ssa Laura Catapano 
 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 
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