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COMUNE DI CHIANNI 
Provincia di Pisa 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

 

AVVISO PER PRESENTAZIONE DOMANDA PER 

AMMISSIONE A CONTRIBUTO TRAMITE BUONO SPESA  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

In esecuzione della determinazione n. 55 del 03.4.2020, avvia la procedura per l’individuazione dei soggetti 
beneficiari dei buoni spesa ai sensi dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n. 658/20. 

 
Soggetti beneficiari 
Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno. 
Indicativamente la platea dei beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità, 
con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico può essere così composta: 

• soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, 
Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto 
di vista del reddito; 

• soggetti che hanno perso il lavoro; 

• soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento; 

• soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli temporaneamente 
domiciliati nel Comune, che non riescono, in questa fase dell’emergenza covid 19, ad acquistare 
beni di prima necessità alimentare. 

 
Modalità di accesso al beneficio 
Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate mediante la compilazione, in ogni sua parte, 
e sottoscrizione, del modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito internet 
www.comune.chianni.pi.it . 
Il modulo, con allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore, deve essere restituito, 
alternativamente: 
- per PEC comune.chianni@postacert.toscana.it allegando anche un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore; 
- al protocollo dell’Ente, previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri 0587-648805 o 0587648806 – 
0587-648808 (orario 9.00-13.00) 
 
Criteri per l’accesso al beneficio 
Hanno priorità ad accedere al beneficio i nuclei familiari che si trovino in uno stato di bisogno che verrà 
valutato accertato dai servizi sociali.  
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

• Soggetti già seguiti dal servizio sociale che non usufruiscono di altre misure di sostegno del reddito 
(es. RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cig) 

• Soggetti che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito;  

• Chi ha perso il lavoro; 

• Chi ha sospeso o chiuso l’attività in conseguenza dell’emergenza Covid-19; 

• Soggetti con lavori intermittenti e tutti i soggetti che non riescono in questa fase di emergenza ad 
acquistare beni di prima necessità alimentare; 
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Saranno prese in considerazione le seguenti situazioni del nucleo familiare: 

• Condizione di indigenza o di necessità individuata dalla Commissione sociale; 

• Numerosità del nucleo familiare; 

• Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare; 

• Presenza di minori e diversa ponderazione in ragione dell’età; 

• Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità; 

• Situazioni di marginalità e di particolare esclusione; 

• Ammontare dei depositi bancari e/o postali; 

• Proprietà di beni immobili; 

• Nucleo familiare con abitazione in locazione od immobile per l’attività in locazione; 

• Presenza di rate di mutuo in scadenza nell’anno. 
 

Il nucleo familiare non dovrà essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da 
Enti pubblici. Eventuali deroghe saranno valutate in sede di Commissione sociale. 
Sarà possibile derogare ai requisiti per la concessione del beneficio laddove la Commissione sociale accerti 
la presenza di circostanze eccezionali e la contestuale sussistenza dello stato di bisogno.  
 
Procedura per l’assegnazione dei buoni spesa e loro ammontare 
La Commissione sociale, formata dall’assistente sociale e da personale comunale esamina la domanda e 
stabilisce, sulla base di apposito format, l’erogazione di un buono spesa per il nucleo familiare di importo non 
inferiore a € 15,00 e non superiore ad € 300,00.  
Il richiedente viene informato dell’assegnazione attraverso contatto telefonico o tramite posta elettronica (a 
tal fine, nella domanda, si richiede la massima precisione nell’indicazione dei recapiti) ed indicato il giorno e 
l’orario cui dovrà presentarsi per il ritiro dei buoni e modalità di utilizzo. 
 
Buono spesa alimentare 
I buoni consegnati hanno un valore nominale, ciascuno, di € 15,00, sono identificati da un codice univoco, e 
non sono frazionabili. 
I buoni spesa sono spendibili solo negli esercizi commerciali siti nel territorio comunale di Chianni, secondo 
l’elenco che verrà fornito al momento della consegna dei buoni. 
Il buono spesa assegnato è da intendersi una tantum. Esso potrà, eventualmente, essere riproposto in 
rapporto al protrarsi dell’emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Governo e le relative disponibilità 
economiche dell’apposito fondo.  
I buoni saranno spendibili entro 30 giorni dalla data del rilascio al beneficiario ed indicata dal Comune sul 
fronte dei buoni al momento del rilascio. (N.B. La data del rilascio coincide con la data dell’appuntamento 
fissato dal personale comunale per la consegna individuale dei buoni). 
 
Acquisti effettuabili 
Prodotti alimentari in genere (ortofrutta, carni, pesce, prodotti da forno ecc.., ad esclusione di bevande 
alcoliche e super alcoliche); 
Prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa; 
Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati; 
Farmaci e parafarmaci. 
 
Lì, 03/04/2020 
 
       F.to IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA 

  D.ssa Alba Rubechini 
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