
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI 
RESIDENTI NEL TERRITORIO IN DEL COMUNE AI FINI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE CONNESSA ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID-19 AI SENSI 
DELL’ORDINANZA DEL 658 DEL 29 MARZO 2020 – DECRETO RISTORI TER 

 
Premessa 

Il Consiglio dei Ministri con propria ordinanza n. 658 del 29.03.2020 ha approvato “ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

Il Decreto Ristori Ter ha ulteriormente finanziato tale misura assegnando al Comune di 

Castiglion Fibocchi €. 12.539,06 e il Comune di Castiglion Fibocchi con delibera n. 111 del 

03/04/2020 ha deciso di destinare complessivamente tale finanziamento e gli avanzi dei precedenti 

avvisi (per un totale di €. 13.382,16) alla distribuzione di buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e generi di prima necessità da spendere presso gli esercizi commerciali del territorio 

indicati nel sito istituzionale del comune. Dall’Avviso pubblico di Dicembre residuano €. 4.808,16 

destinate alla riapertura dei termini del presente atto. 

 

ART. 1 - FINALITÀ 
La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di 

bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle 

persone che non hanno altro sostegno pubblico. 
 
Art. 2 - BENEFICIARI  
 

1. Criteri di accesso 
Potranno beneficiare degli aiuti le persone che: 
- Sono residenti nel territorio comunale; 
- Si trovino in uno stato di necessità/emergenza in considerazione della riduzione della capacità 

economica del nucleo familiare a causa della crisi da epidemia Covid-19. 

 
2. Priorità 

L’intervento di solidarietà alimentare sarà assegnato a coloro che: 

a. siano temporaneamente privi di qualsiasi reddito, in considerazione di contratti di lavoro o 

di attività che non consentano l'accesso alle misure di sostegno e di ammortizzatori sociali 

previste dal Governo; 

b. abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro ovvero, lavoratori 

dipendenti o autonomi che, in considerazione della crisi da epidemia Covid-19, abbiano 

subito una riduzione del reddito di almeno il 25%; 

c. siano già assegnatari di sostegno pubblico nei mesi dell’emergenza sanitaria (Naspi, cassa 

integrazione ordinaria e in deroga, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di 

cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento e/o dei servizi sociali, 

altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus), ma che non sono sufficienti 

alla sussistenza del nucleo familiare oppure non siano ancora stati effettivamente percepiti. 

 

La valutazione relativa all’assegnazione dell’intervento sarà comunque di competenza del Servizio 

Sociale, che terrà conto nell’analisi dei bisogni famigliari: numerosità del nucleo famigliare, la 

presenza di figli minori, la presenza di disabilità o invalidità di uno dei componenti o di patologie 

alimentari certificate. 



 

Art. 3 - INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
 
L’intervento si solidarietà alimentare si sostanzia in un buono spesa erogato direttamente dal 

comune di Castiglion Fibocchi. I buoni spesa (nominativi e identificati da codice univoco 

progressivo e da timbro a secco anticontraffazione) sono del valore di €. 25 e €. 50.  

Con il buono spesa è possibile acquistare, presso gli esercizi commerciali del territorio, generi 

alimentari e generi di prima necessità (anche pannolini, latte ect… per neonati) esclusi: prodotti 

cosmetici, alcolici e superalcolici, alimentari per animali, fiori, giocattoli, libri, abbigliamento. 

Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale € 

50,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) l’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in 

aumento mediante contante a cura del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono. 

 

Gli esercizi commerciali presenti sul territorio ritirano il buono spesa individuale e provvedono a 

consegnarlo corredato di scontrino fiscale parlante al Comune, per ricevere il corrispettivo 

rimborso. 

 

La ripartizione dei buoni spesa segue le indicazioni operative pubblicate da Anci Toscana relative 

appunto a “Dati sulla spesa media essenziale in Toscana per calcolare l’ammontare dei contributi 

alimentari per nucleo familiare” e prevede un livello minimo di €. 250 per nucleo familiare con 1 

componente e per nuclei familiari con più componenti il valore minimo di €. 250 può essere 

aumentato di € 50 per ogni ulteriore componente del nucleo (rispetto al richiedente). In presenza di 

figlio minore l’importo del buono mensa può essere aumentato ulteriormente fino a un massimo di 

€. 75. 

Comunque il valore del buono mensa non può superare €. 650.  

 

Nel caso in cui il nucleo famigliare sia già beneficiario di un sostegno pubblico, come indicato 

nell’articolo precedente, sarà possibile erogare un buono spesa di valore inferiore, sulla base della 

valutazione del servizio sociale professionale. 

 

Il presente intervento ha carattere straordinario, non è periodico, ed è considerare UNA TANTUM.  

 

I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili. 
 
Art. 4 – MODULO DI DOMANDA 
Al presente avviso è allegato il modulo di domanda che deve essere presentato per accedere al 

beneficio. Ogni nucleo famigliare può compilare e presentare una sola domanda alla data di 

apertura del presente avviso. 

Il modulo di domanda prevede l’autocertificazione della riduzione della capacità economica del 

nucleo famigliare conseguente all’emergenza sanitaria Covid-19 e allo stato di bisogno emergente.  

Il modulo di domanda si compone di una parte analitica relativa alla composizione del nucleo 

familiare e una parte relativa alla capacità reddituale complessiva del nucleo. 

Vista l’emergenza della misura non è richiesta la prova dei mezzi (attestazione ISEE). 

 
Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Castiglion Fibocchi dalla data di 

pubblicazione del presente avviso fino a mercoledì 27 Gennaio alle ore 12:00. 

Le domande pervenute nel tempo indicato saranno opportunamente valutate e verrà predisposto 

l’erogazione dei buoni spesa corrispondente. 



Verrà data priorità di valutazione e assegnazione delle risorse ai nuclei famigliari che 
presentano domanda per la prima volta (considerando l’elenco dei beneficiari approvato con 
Determina n. 629 del 21/12/2020 ). 
 

La domanda può essere reperita sul sito www.comune.castiglionfibocchi.ar.it, oppure presso la 

bacheca comunale, oppure richiesta telefonicamente al 0575 47484 (interno 4) o all’indirizzo mail 

sociale@comune.castiglionfibocchi.ar.it. 

Il nucleo famigliare può presentare una sola domanda. 

La domanda compilata e sottoscritta corredata da copia del documento di identità può essere 

inviata all’indirizzo sociale@comune.castiglionfibocchi.ar.it, oppure consegnata a mano presso 

l’ufficio servizi sociali previo appuntamento telefonico. 

 

Art. 5 – POTESTÀ DI CONTROLLO  
Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, 

anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle 

domande oggetto di valutazione.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali 

benefici ottenuti e saranno passibili delle conseguenze penali connesse. 

 

Art. 6 – REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI 
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione 

Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità giudiziaria per le iniziative di competenza e di 

rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici 

economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

 

Art. 7 – PRIVACY  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in 

materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le 

finalità connesse alla valutazione della domanda di contributo economico. 

 

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, è la responsabile dell’ufficio 

servizi sociali dott.ssa Lara Fontani. 

 

 

Allegato modulo di richiesta con autocertificazione 

 


