
 

 

 

 

COMUNE DI MARCIANA 
Provincia di Livorno 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 
avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 
 
VISTO l’articolo 2 del Decreto - Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19”, in cui si indica che “Al fine di 
consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di  
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da erogare a ciascun 
comune, entro 7 giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del  presente  decreto,  sulla  base  degli  
Allegati  1  e  2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 658 del 29 
marzo 2020.”.  
 
RILEVATO che, ai sensi del predetto art. 2, comma 2, del D. L. 23 novembre 2020 n. 154, per 
l’adozione delle succitate misure urgenti di solidarietà alimentare, i comuni applicano la disciplina 
di cui all’Ordinanza n. 658 del 2020; 

  
DATO ATTO che Anci con propria nota Prot. N.122/VSG/SD del 24 novembre 2020 fornisce una 
interpretazione della norma sopra citata per la quale si prevede nuovamente la destinazione ai 
Comuni di risorse da impiegare per l’attuazione di dette misure, nonché l’onere per i Comuni di 
individuare le modalità, i criteri di accesso ed il valore degli interventi attuati. 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21/04/2021, immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare - Criteri di 
massima per l’assegnazione - Istruzioni agli uffici”, con la quale è stato dato mandato al Responsabile 
dei Servizi Sociali di predisporre apposito avviso pubblico per la concessione dei buoni spesa 
alimentari, indicando i requisiti ed i criteri per l’assegnazione; 

 
VISTI: 

- il DPR. N. 445/2000 e ss.mm.ii.; 



 

 

- la normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali; 
 

In esecuzione della propria determinazione n. 108 del 22/04/2021, con la quale si approva il 
presente documento che contiene principalmente i requisiti per l’accesso al “Buono Spesa” per 
l’attuale periodo di restrizioni dovuto da Covid-19. 
 

RENDE NOTO 
 

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso fino ad esaurimento delle risorse 
economiche, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per la 
concessione dei BUONI SPESA ALIMENTARI, secondo quanto disposto dal presente avviso. 
 

1 
Finalità 

Il Comune di Marciana intende proseguire nel sostegno ai nuclei famigliari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall'emergenza COVID-19, dando priorità alle persone che non usufruiscono di 
altro beneficio pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre 
forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 
In particolare, intende assicurare ai suddetti cittadini la possibilità di soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali, quali l’acquisto di generi alimentari e altri prodotti di prima necessità. 
 

2 
Oggetto 

Il Comune di Marciana assicura a coloro che ne hanno diritto l’erogazione di buoni spesa da 
utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi 
commerciali individuati dal Comune medesimo. 
Per generi di prima necessità si intendono i prodotti per l’infanzia, per l’igiene personale, per 
l’igiene della casa, farmaci e parafarmaci e prodotti medicali. 
Per “buono spesa” si intende il tagliando cartaceo, fornito dal comune, numerato 
progressivamente ed equivalente ad un determinato valore, spendibile negli esercizi Commerciali 
che hanno aderito all’iniziativa e che verranno resi noti al momento della consegna del buono 
spesa alimentare. Il valore del buono spesa è di € 20,00 cadauno. Ciascun buono può essere 
utilizzato in un’unica volta, non è convertibile in denaro contante, non è trasferibile o cedibile a 
terzi e non dà diritto a resto. 
Il buono spesa non potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni che non rientrano nella categoria 
“primaria necessità” (es. alcolici di ogni genere, bibite, torte e pasticcini, prodotti di profumeria e 
di cura estetica, ecc….). 
L'erogazione dei buoni spesa agli aventi diritto avverrà dalla data di pubblicazione del presente 
avviso fino a fine disponibilità economica, secondo il numero dei componenti del nucleo famigliare 
e comunque in base ai criteri sotto citati. 
 

3 
Beneficiari e criteri d’accesso 

Potranno richiedere il beneficio i nuclei familiari o coloro che possiedono i seguenti requisiti: 
1. residenza nel Comune di Marciana oppure domicilio obbligato nel Comune di Marciana per 

coloro che sono sottoposti a misure di isolamento con provvedimento dell'autorità sanitaria 
al fine del contenimento del contagio da Covid - 19; 

2. essere lavoratori dipendenti o autonomi, disoccupati o in attesa di occupazione, nonché 
inseriti in un nucleo familiare che, a causa delle misure restrittive delle attività produttive 
per il contenimento del contagio da COVID-19, hanno subito una drastica riduzione del 
reddito e che comunque non abbiano avuto entrate famigliari superiori ad € 15.000,00 nei 



 

 

dodici mesi precedenti al mese di presentazione dell’istanza (esempio: mese di 
presentazione dell’istanza aprile 2021 - i dodici mesi precedenti sono da aprile 2020 a marzo 
2021), al netto delle spese sostenute per affitto o mutuo per l’abitazione di residenza; 

3. avere, alla data di presentazione dell’istanza, una giacenza su conti correnti bancari e/o 
postali, dossier titoli, polizze vita e/o libretti postali del nucleo famigliare di valore non 
superiore ad € 5.000,00;  

 
Possono altresì accedere ai buoni spesa i nuclei familiari in carico al Servizio Sociale dell’Azienda 
Sanitaria Toscana Nord Ovest, per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale e 
l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a creare a 
seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica Covid - 19. 
 
I buoni spesa saranno corrisposti con cadenza bimestrale per il periodo dell’emergenza e 
comunque fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune. 
Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 30 del mese (prima scadenza 30 aprile 
2021). L’erogazione avverrà nei quindici giorni successivi. 
Il buono spesa non è cedibile e deve essere utilizzato entro due mesi dalla data della consegna, 
presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. 
Il nucleo familiare, trascorsi due mesi dalla richiesta di beneficio, può inoltrare nuova istanza per la 
concessione dei buoni spesa alimentari, utilizzando l’apposito modulo dichiarazione. 
 

4 
Modalità di presentazione delle domande. 

Le domande per la concessione dei buoni spesa alimentari devono essere presentate utilizzando 
esclusivamente il modulo dichiarazione appositamente predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Marciana. Il predetto modulo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Marciana all’indirizzo www.comune.marciana.li.it. In alternativa più essere richiesto all’Ufficio 
Servizi Sociali dell’Ente.    
La domanda (modulo dichiarazione), debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e 
corredata da copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente, dovrà essere 
inviata per e-mail al seguente indirizzo: info@comune.marciana.li.it. 
In via residuale, colui che non ha la possibilità di inviarla via e-mail può consegnarla all’Ufficio 
Protocollo comunale, previa appuntamento da richiedere telefonicamente al numero 0565 
901215. 
Gli interessati potranno presentare domanda al Comune di Marciana a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 

 
5 

Approvazione della richiesta. 
Il Comune svolge l’istruttoria della domanda verificando i requisiti richiesti e le dichiarazioni 
effettuate in istanza. La consegna effettiva dei buoni avverrà su appuntamento, presso la sede 
comunale, previo contatto telefonico da parte degli operatori addetti al Sevizio Sociale del 
Comune di Marciana. 
 

6 
Quantità e modalità di erogazione del buono spesa alimentari e loro consegna. 

Ad ogni nucleo familiare richiedente che sia meritevole di rilascio dei buoni spesa alimentari verrà 
consegnato un numero di buoni dal valore di € 20,00 cadauno per valore pari agli importi indicati 
nella seguente tabella: 
 



 

 

  

per i nuclei familiari che non abbiano avuto 
entrate famigliari superiori ad € 15.000,00 
nei dodici mesi precedenti al mese di 
presentazione dell’istanza (esempio: mese 
di presentazione dell’istanza aprile 2021 - i 
dodici mesi precedenti sono da aprile 2020 
a marzo 2021), al netto delle spese 
sostenute per affitto o mutuo per 
l’abitazione di residenza: 

numero componenti nucleo familiare 

  da € a € 1 2 3 4  5 o più 

a                   -         2.500,00  300,00 € 340,00 € 440,00 € 540,00 € 600,00 € 

b      2.501,00       5.000,00  240,00 € 280,00 € 380,00 € 480,00 € 580,00 € 

c      5.001,00       7.500,00  180,00 € 220,00 € 300,00 € 380,00 € 480,00 € 

d      7.501,00     10.000,00  80,00 € 120,00 € 200,00 € 240,00 € 300,00 € 

e    10.001,00     12.500,00  00,00 € 60,00 € 120,00 € 160,00 € 200,00 € 

f 12.501,00 15.000,00 00,00 € 00,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 

 
Il buono potrà essere consegnato soltanto al richiedente o suo familiare inserito nel nucleo 
familiare, purché di maggiore età. Al momento della consegna del buono spesa, i beneficiari 
provvederanno a firmare nota di ricezione. 
Ogni buono spesa consegnato dovrà essere contraddistinto da un numero seriale corrispondente 
al richiedente. 
 

7 
Risorse economiche e relative modalità di rilascio di ulteriori buoni. 

Nel caso in cui le risorse economiche non siano sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute, gli 
importi indicati nella tabella di cui al punto 6 saranno quantificati e riparametrizzati in base alle 
risorse disponibili.  
 

8 
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 
di accesso alle misure di solidarietà alimentare, nonché dell’uso dei buoni spesa. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità 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 perseguibili ai termini di legge per le dichiarazioni mendaci rese. 
L’Amministrazione Comunale segnalerà d’ufficio all’Autorità Giudiziaria le violazioni riscontrate 
per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procederà alla revoca dei benefici concessi 
nonché al recupero del valore dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 
 

9 
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 del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il 
personale dei servizi sociali e degli uffici componenti l’Area 1. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Responsabile dell’Area 1 Dott. Berti Giuseppe. 
 



 

 

10 
Altre informazioni 

Ulteriori informazioni possono essere richieste: 
- all’indirizzo e-mail info@comune.marciana.li.it 
- al n. di telefono 0565 901215  - int. 2, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune Marciana.   
 
 
 
Marciana, lì 22 aprile 2021 
 
 

  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
F.to Dott. Berti Giuseppe 


