
Comune di Guardistallo 
Decorato con medaglia di bronzo al valor militare 
Decorato con medaglia di bronzo al merito civile 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE BUONI SPESA SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 01/12/2021 ad oggetto “Atto di indirizzo per nuova 
distribuzione di buoni spesa”; 

Vista la determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 8 del 21.03.2022  di approvazione del 
presente avviso pubblico; 

 RENDE NOTO 
 
Che  a partire dal giorno lunedì 21/03/2022  fino al giorno lunedì 04/04/2022 ore 12:00 i soggetti in 
possesso dei requisiti sotto riportati, possono presentare domanda per ottenere i buoni alimentari in 
oggetto, secondo quanto disposto dal presente Avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalle sopra citate disposizioni. 
 
1.CARATTERISTICHE DEI BUONI SPESA 
I buoni spesa oggetto del presente avviso possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari di 
prima necessità. 
Il valore di ciascuno buono è pari a € 20,00 I beneficiari potranno spenderli nei negozi aderenti 
all’iniziativa comunale che saranno comunicati al momento dell’assegnazione del beneficio. 

 
2.PRODOTTI E MODALITÀ DI ACQUISTO 
I prodotti acquistabili con i buoni alimentari sono prodotti alimentari di prima necessità.  
 
3.SOGGETTI AMMESSI 
Possono richiedere i buoni spesa i cittadini residenti nel Comune di Guardistallo che si trovano nello 
stato di bisogno secondo i criteri stabiliti dal seguente punto 4. 

 
4.CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI 
I beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari residenti, nel Comune di Guardistallo più esposti agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. 
 
Nello specifico: 

a) ISEE 2022 inferiore a € 25.000 e trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

i.) persone/nuclei familiari con sensibile riduzione del reddito complessivo a causa della diminuzione 
dell'orario di lavoro e/o della chiusura della propria attività per le misure di contenimento della diffusione 
del Covid-19; 

ii.) persone/nuclei familiari con componenti in cassa integrazione la cui liquidazione è differita nel tempo 
generando causa di mancata liquidità; 

iii.) persone/nuclei familiari che in seguito all’emergenza Covid-19 non percepiscono alcuna entrata 
economica; 

 iv.) nuclei familiari che hanno subìto un decesso di un componente per causa Covid-19 che ha causato 
forte difficoltà al nucleo familiare; 

b.) oppure: ISEE 2022 inferiore a € 12.000. 

Nel caso in cui le domande superino le risorse messe a disposizione per il presente bando, sarà redatta 
una graduatoria ordinata in ordine decrescente di ISEE. Nel caso di ISEE identici, i beneficiari saranno 
ordinati dando la priorità in base al maggior numero di minori presenti nel nucleo familiare. 

 
5.VALORE DEI BUONI SPESA PER I GENERI ALIMENTARI 

 



 
 
Il valore di ciascun buono è di € 20,00. Si ritiene di dover presumere una spesa mensile media 
settimanale per ciascun soggetto, di € 50,00, a cui applicare : 
- un aumento settimanale di € 30,00 per ciascun minore; 
- una riduzione del 20% sul contributo elargito nel caso sussistano altre forme di reddito. 
 
6.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per ottenere i buoni è necessario presentare domanda a partire dal giorno 21/03/2022 e entro il giorno 
04/04/2022  ore 12:00, autocertificando la propria condizione di necessità e bisogno, compilando il 
modulo allegato al presente avviso. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando la modulistica appositamente 
predisposta, reperibile sul sito del Comune di Guardistallo all’indirizzo www.comune.guardistallo.pi.it, o 
disponibile presso l’ufficio Servizi al Cittadino del Comune di Guardistallo; 
Le domande potranno essere presentate: 

 a mano presso Ufficio Protocollo del Comune di Guardistallo, dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.00 alle 12.00; 

 trasmesse - con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente, 
mediante servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Protocollo – Comune di 
Guardistallo – Via Palestro 24 – 56040 Guardistallo; 

 tramite PEC all’indirizzo: comune.guardistallo@postacert.toscana.it ; 
II modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, pena l’esclusione 
dell’istanza, dovrà pervenire agli uffici interessati tassativamente entro 04 aprile 2022 alle ore 
12:00 (nel caso di invio dell’istanza tramite raccomandata non farà fede la data di spedizione risultante 
dal timbro postale ma la data di ricezione della domanda al protocollo). 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite.  
 
L’Amministrazione Comunale non potrà dare corso ad istruttorie di domande non leggibili e ciò 
comporta l’esclusione dal beneficio in oggetto. 
 
La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali 
(D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018). 
 
7.CONTROLLI E VERIFICHE 
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ente si riserva di 
procedere in ogni momento ad idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli aventi diritto al beneficio. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebiti benefici, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 e articolo 316/ter del Codice Penale, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza 
del beneficio eventualmente conseguito ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali 
conseguenti. Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione potranno essere inviati alla Guardia di 
Finanza territorialmente competente per controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE.  
 
8. INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato in base al Regolamento n. 2016/679/UE 
ed al D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente 
avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per 
l’erogazione dell’intervento 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 Avviso e 
pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Guardistallo. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi 
vigente, aggiornato con il Regolamento n. 2016/679/UE ed il D.Lgs. n. 101/2018. Per prendere visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali si rimanda alla sezione dedicata del sito del Comune 
di Guardistallo reperibile al seguente link: 
https://www.comuneguardistallo.pi.it/files/other/informativa%20privacy%20Guardistallo.pdf   . 
 
Guardistallo, 21 marzo  2022 

La Responsabile dell’area Amministrativa 
Dott.ssa Chiara Carducci 
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