
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

Emergenza Covid-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO

ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI  CITTADINI  IN

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

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile recante "Ulteriori interventi

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

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la

solidarietà alimentare, ed in particolare l'articolo 2, che prevede: Sulla base di quanto assegnato ai

sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo

2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile

2016, n.50:

a) 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;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il  relativo

contributo  tra  i  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza

epidemiologica da virus Covid - 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più

urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  29 del  31.03.2020 con  cui  è  stato  approvato  il

Disciplinare per la concessione di buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/’3/2020

RENDE NOTO 

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’assegnazione dei buoni spesa avverrà secondo i criteri e le modalità di cui al Disciplinare per la

concessione di buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/3/2020 approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2020

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  aprile  2020  al  seguente  indirizzo  email

coronavirus@comune.crespinalorenzana.pi.it  utilizzando l’apposito modulo  allegato debitamente

compilato e sottoscritto dal richiedente.  

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande presentate saranno istruite da apposita commissione al fine di predisporre un elenco di

beneficiari  secondo  i  criteri  individuati  dal  Disciplinare  approvato con  deliberazione  di  Giunta

Comunale n. 29 del 31.03.2020.

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. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 1 Tampucci Daniela.

Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: dal lunedì al venerdì

Ufficio sociale Gorreri Marina 050-634733, URP Mazzoncini  Tatiana 050-634711; nei  giorni  di

sabato e domenica Marina Gorreri al n. 328-0112998 dalle 9 alle 13.30 – dalle 15 alle 18.00.

6. ALLEGATI

Costituiscono allegati del presente avviso:

a) Disciplinare per la concessione del buono spesa (approvato con d.G.C. n. 29 del 31.03.2020)

b) Modulo di domanda 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.


