COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ E PRODOTTI PER LA CURA
DELLA PERSONA E DELLA CASA
Ordinanza n. 658 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/03/2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2020 ha emanato l’ordinanza n. 658 “Ulteriori
interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” al fine di assicurare, in via emergenziale,
risorse per interventi di solidarietà alimentare.
Il Comune di Larciano nel recepire quanto disposto dalla suddetta ordinanza, con delibera di Giunta
Comunale n. 133 del 28.11.2020 e determinazione n. 477 de 02.12.2020, ha disposto che le risorse
economiche destinate alla solidarietà alimentare ed in particolar modo quelle provenienti da donazioni di
privati cittadini ed aziende, siano destinate all’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità e prodotti per la cura della persona e della casa, a sostegno di quelle famiglie
che a causa dell’epidemia da Covid-19 si trovano in una momentanea situazione di bisogno economico.
Art. 1 - Criteri per la richiesta di buoni spesa
Possono richiedere i buoni spesa i nuclei familiari residenti a Larciano che, alla data di presentazione della
richiesta, dichiarano di trovarsi in una condizione economica svantaggiata, causata dall’attuale emergenza
sanitaria.
Art. 2 - modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere redatte sul modulo appositamente predisposto dal Comune e presentate
prioritariamente tramite posta elettronica all’indirizzo servizi.sociali@comune.larciano.pt.it; in mancanza di
posta elettronica il richiedente potrà consegnare la domanda cartacea all’ufficio protocollo del Comune. In
questo caso la stessa dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente.
L’addetto al protocollo non potrà integrare o modificare la domanda in caso di informazioni mancanti.
Art. 3 - Criteri per l’assegnazione dei buoni spesa
Ai richiedenti risultati aventi diritto verrà assegnato un buono spesa come segue:
• € 50,00 per nuclei familiare formati da un unico componente;
• € 100,00 per nuclei familiare formati da due componenti;
• € 150,00 per nuclei familiare formati da tre componenti;
• € 200,00 per nuclei familiare formati da 4 o più componenti.
I buoni spesa saranno concessi seguendo i seguenti criteri di priorità:
a. nuclei familiari che hanno subito una diminuzione di entrate reddituali in conseguenza della cessazione
obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il
coronavirus;
b. nuclei familiari che hanno subito una diminuzione delle entrate reddituali di uno dei componenti a causa
della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente lettera a;
c. nuclei familiari composti da soggetti con lavori intermittenti/stagionali che hanno subito una riduzione
della capacità reddituale;
d. nuclei familiari composti da soggetti con lavori occasionali che hanno subito una riduzione della
capacità reddituale;
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All’interno delle casistiche di cui sopra verrà data priorità:
• ai nuclei familiari con minori
• ai nuclei familiari occupanti un alloggio in affitto in regola con i pagamenti
L’erogazione di buoni spesa potrà avvenire, per ogni nucleo familiare, solo una volta ogni 30 giorni.
Il Comune concederà buoni spesa fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 4 - Modalità di erogazione dei buoni spesa
Alle domande pervenute verrà data risposta entro i successivi tre giorni lavorativi.
Tutte le richieste verranno inoltrate all’Assistente Sociale della S.d.S. per i dovuti confronti.
Al richiedente verranno rilasciati buoni cartacei in originale, da utilizzare presso la Cooperativa Operaia
di Consumo di Larciano, sita in Via Berlinguer, 169 - per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità
e prodotti per la cura della persona e della casa.
Art. 5 – Disposizioni per il punto vendita
La Cooperativa Operaia di Consumo di Larciano dovrà accertarsi dell’originalità del buono spesa presentato
e dovrà ritirare il buono spesa quando questo sia totalmente esaurito (nel caso di utilizzo frazionato dovrà
diligentemente segnare sul retro l’importo utilizzato).
In presenza di una spesa superiore al buono presentato, la differenza rimane a carico del cittadino, che dovrà
sanare con proprie risorse.
In presenza di una spesa inferiore al buono presentato, il punto vendita non dovrà restituire un resto in
contanti ma annotare sul retro del buono la disponibilità per futuri acquisti.
Il punto vendita ha l’obbligo di evidenziare al cliente acquisti non pertinenti, eventualmente escludendoli
dalla spesa pagabile con il buono spesa.
Art. 6 – Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art.71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011,
spetta all’Amministrazione Comunale ed alla Guardia di Finanza procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi
legali.
Art. 7 – Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del G.D.P.R. n. 2016/679 e della normativa nazionale vigente i dati personali raccolti con le
domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati
nell’ambito del presente procedimento 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 bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
I dati raccolti, saranno inviati alla Guardia di Finanza per i dovuti controlli ed alla Società della Salute della
Valdinievole per le necessarie verifiche.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Larciano.
Larciano, 3 dicembre 2020
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