
AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE BUONI SPESA A SOSTEGNO DEI
NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL'EMERGENZA

PANDEMICA DA COVID-19.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

In  attuazione  della  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  74  del
28/09/2021 , con la quale sono state approvate le Nuove Linee Guida per la
concessione dei Buoni Spesa per emergenza Covid-19,

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 1 Ottobre 2021 e fino al giorno 31 Ottobre 2021
i cittadini residenti nel Comune di Rignano sull'Arno, in possesso dei requisiti
definiti al successivo art. 2, potranno presentare domanda per l'erogazione dei
Buoni Spesa.

Art. 1 – Oggetto dell'avviso
1. Il presente avviso è finalizzato all'erogazione di Buoni Spesa Alimentari in 
favore dei nuclei familiari più in difficoltà e maggiormente esposti agli effetti 
negativi dell'emergenza pandemica da Covid-19 in possesso dei requisiti di cui 
al successivo art. 2.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso
1.Possono accedere alla misura di sostegno contemplata nel presente Avviso i
nuclei  familiari  residenti  nel  Comune di  Rignano sull'Arno che,  al  momento
della presentazione della domanda sono in possesso dei requisiti previsti dalle
Nuove Linee Guida per la concessione dei Buoni Spesa.

Art. 3 – Criteri di distribuzione dei Buoni Spesa

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO

Mononucleo € 150,00
Nuclei con 2 persone € 250,00
Nuclei da 3 a 4 persone € 350,00
Nuclei con 5 persone o più € 450,00

E'riservata una quota massima del 20% dello stanziamento complessivo ai casi
segnalati dal Servizio Sociale Comunale.
Qualora  l'importo  complessivamente  stanziato  dall'Amministrazione  non  sia
sufficiente  a  soddisfare  tutte  le  richieste,  si  procederà  a  redigere  una
graduatoria dei beneficiari.

Art.4 – Formazione della graduatoria



1. La graduatoria dei beneficiari verrà formata sulla base dei seguenti criteri:
• priorità ai casi segnalati dal Servizio Sociale comunale, nei limiti previsti dal
precedente art.3 comma 2;
• per i casi  non segnalati dal Servizio Sociale comunale, è data priorità ai
nuclei familiari con il valore ISEE CORRENTE più basso;
• a parità di valore ISEE CORRENTE, è data priorità ai nuclei familiari che non
hanno partecipato al precedente avviso pubblico e in subordine con numero
maggiore di figli minorenni;
• a parità di ISEE CORRENTE e numero di figli minori, si procederà in base
all'ordine di arrivo delle domande.
2.  La  collocazione  in  graduatoria  non  comporterà  automaticamente  diritto
all'erogazione  dei  buoni  spesa  riconosciuto,  ma  lo  scorrimento  della
graduatoria fino all'esaurimento dell'importo disponibile.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande
1. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da copia
del  documento di  identità,  dovrà essere presentata,  esclusivamente tramite
procedura  online,  su  piattaforma  predisposta  dal  Comune  al  link
https://www.comunerignano.it/buonispesa
2. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Sociale ai numeri telefonici
055/8347860 e 055/8347861.
3.  La  presentazione  della  domanda  include  l'accettazione  del  consenso  al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679)
e la stessa dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 31 Ottobre 2021.

Art. 6 – Controlli e sanzioni
1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n.
221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli,
anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive.  Ferme
restando le sanzioni penali previste dal DPR 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.
2.  Il  Comune  di  Rignano  sull'Arno  potrà  trasmettere  segnalazioni  di  casi
particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della
Guardia  di  Finanza,  in  applicazione  del  Protocollo  di  Intesa  tra  Regione
Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e
Direzione Regionale Toscana INPS.

Art. 7 Informativa in materia di trattamento dei dati
1.  Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  del  Regolamento  UE  2016/679,  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.
2. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità la gestione della procedura per
l'erogazione  dell'intervento  ai  sensi  del  presente  Avviso  e  pertanto  il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

https://www.comunerignano.it/buonispesa


Art. 8 – Disposizione finale
1.  L'Amministrazione  comunale  può  riservarsi  la  facoltà  di  prorogare  la
scadenza  del  presente  Avviso,  con  atto  espresso,  qualora  si  verifichini
situazioni oggettive che ne giustifichino la scelta.

Rignano sull'Arno

La Responsabile del Servizio alla persona 
e al Cittadino

 Barbara Barchielli


