
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

AVVISO PUBBLICO  

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE 
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19

approvato con Determinazione n. 109 del 02.12.2021

ART. 1 CRITERI DI ACCESSO

Possono accedere le persone e nuclei familiari, residenti e/o domiciliate nel Comune di Crespina 

Lorenzana, che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale, in condizioni di fragilità;

2. persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza, con le priorità di seguito definite:

 nuclei familiari  che,  a  seguito della pandemia Covid-19 si  siano trovati  senza alcuna 

entrata reddituale e che non siano percettori di contributi pubblici (cig, rdc/pdc, naspi, 

pensioni,...)  o titolari di partita iva,  oppure nel caso in cui tali  prestazioni non siano 

significative dal punto di vista del reddito complessivo, tenendo conto della numerosità 

familiare e dell’avere un mutuo prima casa (non sospeso) o dover pagare un canone di 

locazione;

 nuclei  familiari  monoreddito il  cui  titolare  abbia richiesto trattamento di  sostegno al 

reddito  o  il  datore  di  lavoro  ha  richiesto  ammissione  al  trattamento  di  sostegno  al 

reddito ai sensi del D.L. n. 18/2020 o il datore di lavoro abbia sospeso o ridotto l’orario di 

lavoro;

 nuclei  familiari  monoreddito  che  hanno  sospeso  o  chiuso  l’attività  in  base  alle 

disposizioni normative vigenti e non hanno liquidità per il proprio sostentamento;

1. nuclei familiari che, a seguito della pandemia Covid-19 si siano trovati con una riduzione 

di entrata da lavoro occasionale e pertanto non stanno percependo quanto normalmente 

percepito prima del 31/01/2020;

I cittadini extra UE che si trovino in una delle suddette condizioni, possono presentare domanda 

solo se in possesso di  regolare permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo.  Tale 

requisito deve essere posseduto da tutti i  componenti del nucleo familiare. In caso contrario il  

contributo sarà erogato soltanto ai componenti che ne sono in possesso.
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Possono presentare domanda anche coloro che hanno già usufruito del “BUONO SPESA”.  Verrà 

comu  nque data priorità ai nuclei familiari che presentano domanda per la prima volta.

ART. 2 ESCLUSIONI

Non sono ammessi:

 I nuclei familiari titolari di conti correnti bancari o postali che presentano alla data di  

presentazione della domanda un saldo superiore a € 1.500,00 pro capite;

 I nuclei familiari che hanno una entrata mensile al netto di spese per il mutuo o per 

l'affitto  mensile  superiore  a  €  1.000,00  (limite  incrementato  di  100  euro  per  ogni 

minore o portatore di handicap a carico).

Nel caso di superamento di tali limiti, in misura non significativa e comunque non superiore al 

15%,  la  domanda  verrà  collocata  in  coda  alla  graduatoria  in  base  all'ordine  di  arrivo  della 

domanda  e  l'eventuale  ammissione  della  stessa  potrà  essere  decisa  a  discrezione della 

commissione  che  verrà  nominata  per  l'esame  delle  domande,  anche  in  considerazione  della 

situazione socio-economica generale del nucleo familiare.

Sono  altresì  esclusi  dal  beneficio  i  nuclei  che  presentano  la  domanda  incompleta  e  che  non 

rispondono, entro il termine assegnato, alla richiesta di integrazione di eventuali dati mancanti e/o 

eventuali richieste di chiarimento.

ART. 3 MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  ammissibilità  saranno  collocati,  in  apposita  graduatoria 

formata secondo l'ordine crescente del valore ISEE del nucleo familiare.

Chi non presenterà, allegata alla domanda, attestazione ISEE in corso di validità, verrà collocato in 

coda alla graduatoria in base all'ordine di arrivo della domanda.

Indipendentemente  dal  motivo,  (superamento limiti  di  cui  all’art.  2  del  presente  avviso o  non 

presentazione attestazione ISEE), la collocazione in coda alla graduatoria seguirà,  in ogni caso, 

l’ordine d’arrivo della domanda.

ART. 4 MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata, dal 02.12.2021 al 13.12.2021 compreso, da un componente per 

nucleo familiare, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, con allegato il documento di 

identità,  esclusivamente  via  mail al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 

coronavirus@comune.crespinalorenzana.pi.it
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I cittadini extra UE devono allegare alla domanda anche copia del permesso di soggiorno o della 

ricevuta di richiesta di rinnovo di tutti i componenti del nucleo familiare.

Si raccomanda di non recarsi presso gli uffici comunali, in quanto l’istruttoria, analisi e verifica 

delle domande, verrà effettuata dall’Ufficio Sociale che provvederà a dare informazioni a mezzo 

telefonico o via mail.

Durante l’istruttoria delle domande pervenute,  l’Ufficio Sociale potrà richiedere integrazioni  di 

dati mancanti, contattando telefonicamente i richiedenti o tramite richiesta di chiarimento a mezzo 

mail.

ART. 5 IMPORTO DEL BUONO SPESA

Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella 

seguente misura: 1 componente € 100,00; per ogni componente ulteriore € 50,00.

Verrà inoltre erogato n. 1 ulteriore buono per nucleo familiare per l'acquisto di prodotti per l'igiene 

e cura della persona, il cui importo, uguale per tutti i nuclei, sarà definito sulla base del numero di  

domande ammesse fino a concorrenza delle risorse stanziate.

ART. 6 MODALITA’ DI EROGAZIONE

I buoni spesa saranno erogati, esclusivamente in forma cartacea, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili.

Al momento del ritiro dei buoni i richiedenti dovranno sottoscrivere l’avvenuta ricevuta.

ART. 7 UTILIZZO DEI BUONI SPESA

I buoni possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari (sono esclusi i  

super alcolici) e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali e farmacie situati nel  

territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa come indicati sul sito del Comune di Crespina 

Lorenzana.

ART. 8 CONTROLLI

I requisiti per l’accesso alla misura previsti dal presente bando, sono autocertificati attraverso il  

modulo di domanda allegato.

Il Comune di Crespina Lorenzana si riserva la possibilità di effettuare, sia direttamente che tramite 

la Guardia di Finanza, verifiche e controlli, a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati 

dubbi,  per  accertare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  dei  cittadini  richiedenti  il  contributo, 
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provvedendo  alle  dovute  segnalazioni  all’Autorità  Giudiziaria  in  caso  di  dichiarazioni  non 

veritiere.

Inoltre,  l'accertata  falsità  delle  dichiarazioni  rese  comporterà  la  decadenza  dal  beneficio  e  la 

restituzione dei buoni spesa o, se già utilizzati, del corrispondente valore in denaro.

Il  dichiarante decadrà dal beneficio e sarà tenuto alla restituzione del corrispondente valore in 

denaro anche nel caso in cui, da un eventuale successivo controllo a campione degli scontrini delle 

spese effettuate, verrà accertato un uso indebito dei buoni spesa e cioè al di fuori dei casi previsti  

dall'art. 7 del presente avviso.

ART. 8 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE 

RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il  Responsabile  dell’Area è  competente  per  l’applicazione degli  obblighi  previsti  in  materia  di 

pubblicità,  trasparenza e informazione,  previsti  dagli  artt.  26 e 27 del  D.Lgs.  n.  33/2013.  I  dati 

relativi al procedimento di cui alla Determinazione n. 519 del 24/11/2020 sono trattati nel rispetto 

del  Regolamento  UE 679/2016  e  del  D.Lgs.  196/2003,  unicamente  per  le  finalità  connesse  alla 

gestione  del  procedimento,  facendo  ricorso  ad  opportuni  sistemi  di  anonimizzazione  dei  dati 

personali.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Crespina Lorenzana, nei casi previsti, 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li  riguarda o di  opporsi  al  trattamento (artt.  15 e  ss.  del  Regolamento).  L'apposita istanza 

all'Autorità  è  presentata  contattando il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  del  Comune  di 

Crespina Lorenzana (R.P.D.).

Il  soggetto  sottoscrivendo la  domanda di  partecipazione al  presente avviso esprime il  proprio 

consenso al trattamento dei dati personali.

I  riferimenti  e  contatti  del  R.P.D.  sono  disponibili  sito  istituzionale  del  Comune  di  Crespina 

Lorenzana.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 1 Servizi a Cittadino Elena Santoro.

Il presente avviso e il modulo di domanda sono pubblicati all’albo comunale e sul sito internet del 

Comune di Crespina Lorenzana.

Crespina Lorenzana, 02.12.2021
Il Responsabile di Direzione Area 1

Elena Santoro
(firma apposta con dispositivo digitale)
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