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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 
Provincia di Pisa 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI 
DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SISTUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO 
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19  
 
Il Comune di Crespina Lorenzana con Determinazione n. 242 del 16/06/2020 ha approvato il presente 

Avviso per l’assegnazione di buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio 

economico e sociale causato dalla situazione in atto provocata dall’epidemia da COVID – 19. 

ART. 1 CRITERI DI ACCESSO 

Possono accedere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio, residenti e/o 

domiciliate  nel Comune di Crespina Lorenzana, indicati dai Servizi Sociali, nelle seguenti condizioni: 

-Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale, in condizioni di fragilità; 

-Cittadini extra UE in possesso di regolare permesso di soggiorno o di ricevuta di richiesta di rinnovo; 

-Persone e nuclei familiari in condizioni di indigenza con priorità: 

a)per quelli NON assegnatari di sostegno pubblico ovvero, soggetti che non sono percettori e/o 

usufruiscono di prestazioni assistenziali quali  RdC, naspi, cig, bonus Partite IVA, pensioni, ecc., 

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 acceso un mutuo prima casa (non sospeso) o 

dover pagare un canone di locazione; 

b)nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha 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; 

c)nuclei familiari monoreddito che hanno sospeso o chiuso l’attività in base alle disposizioni normative 

vigenti e non hanno liquidità per il proprio sostentamento; 

-I nuclei che hanno avuto una riduzione delle normali entrate familiari (in ogni modo percepite) a partire 

da aprile 2020 e pertanto non stanno percependo quanto normalmente percepito prima del 31/01/2020. 

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di un buono spesa anche coloro che hanno 

già usufruito di un primo “BUONO SPESA” . Verrà comunque data priorità ai nuclei familiari che 

presentano la domanda per la prima volta.  

Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di 

generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in 

atto. 

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

 

ART. 2 ESCLUSIONI 

Non sono ammessi: 

a) i nuclei anagrafici titolari di conti correnti bancari o postali che presenta alla data odierna un saldo 

superiore a € 1.000,00 pro capite; 

b) i nuclei familiari che hanno una entrata mensile al netto di spese per il mutuo o per l'affitto mensile 

superiore a € 800,00; 

Sono altresì esclusi dal beneficio: 

a.1) I nuclei che non rispettano tutti i requisiti previsti nel presente avviso; 

b.1) I nuclei che presentano la domanda incompleta e che non rispondono per la correzione di 

eventuali dati mancanti e/ eventuali richieste di chiarimento.  

 

ART. 3 MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEL BUONO 

La domanda potrà essere presentata per ogni nucleo familiare da un solo componente debitamente 

compilata in ogni sua parte e firmata, pena l’esclusione, con allegato il documento di identità, 

esclusivamente via e.mail all’indirizzo: coronavirus@comune.crespinalorenzana.pi.it  dal 16/06/2020 al 

24/06/2020 compreso. 

Una volta inviata l’e-mail, il richiedente riceverà risposta di ricezione della stessa e sarà contattato 

telefonicamente dopo la scadenza del presente avviso per comunicazioni circa l’esito della richiesta. 

Si raccomanda di non recarsi fisicamente presso i vari uffici comunali, in quanto l’istruttoria, analisi e 

verifica delle domande, verrà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali che provvederà a dare informazioni 

con canali telefonici e/o mail del richiedente. 

Durante l’istruttoria delle domande pervenute, l’ufficio Servizi Sociali potrà richiedere integrazioni e/o 

correzioni di eventuali dati incompleti, contattando telefonicamente i richiedenti oppure anche tramite 

richiesta di chiarimento inviata all’indirizzo mail riportato nella domanda. 

Inoltre l’Amministrazione Comunale effettuerà controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate nel modulo di domanda. 

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

sopra indicato. 

 

ART. 4 IMPORTO DEL BUONO SPESA 

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

seguente misura: 

-Nucleo composto da n.1 componente ….. € 100,00 

-Per ogni altro componente il nucleo familiare anagrafico ……€. 50,00 (fino ad un massimo di €. 

400 per nucleo familiare) 
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ART. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE  

I buoni spesa saranno erogati esclusivamente in forma cartacea. Al momento del ritiro dei buoni i 

richiedenti dovranno sottoscrivere l’avvenuta ricevuta. 

I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 30 settembre 2020. 

I buoni possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari (escluso 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. 6 CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale procederà al controllo anche a campione, delle autocertificazioni 

presentate. 

Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio dei buoni spesa, si 

procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati penali 

e/o le sanzioni civili conseguenti. 

ART. 7 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. 242 del 16/06/2020 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. li può rintracciare presso il sito istituzionale del Comune di Crespina 

Lorenzana. 

ART. 8 COMUNICAZIONI – TRASPARENZA 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 2 Servizi Finanziari  Tampucci Daniela.  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo comunale e sul sito internet del Comune  

L’Avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito Internet del Comune di Crespina Lorenzana: 

www.comune.crespinalorenzana.pi.it 

 
Crespina Lorenzana, 16 giugno 2020         
        Il  Responsabile di Direzione 

Area  2  Economico Finanziaria  
  Daniela Tampucci 
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