
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA DI CUI  AL D.L. n. 
73/2021  - DECRETO SOSTEGNI BIS  e PROGETTO S.P.E.S. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Dato atto  che con   Decreto Legge n. 73 del 26 maggio 2021  il Governo ha confermato  fondi per 
la solidarietà alimentare  in ragione di € 29.087,27 allo scopo di aiutare le famiglie, le imprese ma 
anche i lavoratori, gravemente danneggiati dagli stop imposti dalla pandemia da covid-19; 
Dato altresì atto che, a seguito della sottoscrizione con i Comuni della Versilia e con l’ASL 
dell’accordo per l’attuazione degli interventi finanziati sull’avviso“Azioni di sostegno integrate 
rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” sono stati 
assegnati al Comune ulteriori €.1.577,77 sull’azione “Sostegno alimentare” 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 380/2021 con la quale   sono stati approvati i nuovi  i criteri per 
l’erogazione dei buoni spesa ; 
- la propria  Determinazione n.1315 del 14.12.2021   , di approvazione dell’avviso pubblico e del 
modello di istanza; 
 

 RENDE NOTO 
 

che, a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso  e fino al  20.12.2021  i soggetti in 
possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un 
buono spesa per il proprio nucleo familiare. 
I benefici saranno erogati sino a  ad esaurimento delle risorse disponibili 
 
Art. 1 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 
 
I Buoni Spesa sono destinati a famiglie e a persone singole che abbiano i seguenti requisiti: 

1. residenza  nel Comune di Forte dei Marmi , alla data di presentazione della domanda; 
2. cittadinanza  italiana o di uno stato facente parte dell’UE o di un altro Stato (extra UE) in regola 
ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii. e permesso di soggiorno valido; 
3. trovarsi in situazione di difficoltà dovuta agli effetti economici-sociali derivanti dall’epidemia 
COVID-19, da indicare nel modulo di domanda; 
4. possedere un ISEE ORDINARIO non superiore a 12.000 ,00 euro. 
In caso di perdita di lavoro, sospensione o chiusura dell’attività in data successiva al 23 febbraio 
2020 è possibile presentare l’ISEE CORRENTE 2021 non superiore a 12.000,00 euro; 
5. possedere un patrimonio mobiliare alla data del 31/12/2020 non superiore a euro 6.000,00 
complessivo per ogni nucleo familiare beneficiario. 
 Rientrano nel patrimonio mobiliare:             

 Conto corrente postale o bancario; 
 Conto deposito postale o bancario; 

 Titoli di stato; 

 Obbligazioni; 

 Buoni fruttiferi; 

 Azioni o quote in società; 

 Partecipazioni in società italiane o estere. 
 
6.  per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di ammissione ai buoni spesa; 
 
7  i buoni dovranno essere utilizzati entro il 28.02.2022 



 
8  l’utilizzo del buono spesa è possibile presso gli esercenti aderenti all’iniziativa 

9 i voucher/buoni spesa possono essere utilizzati per l'acquisto di generi alimentari , di prodotti per 
l'infanzia e beni di prima necessità per l'igiene della persona e della casa; 

10. non possono essere utilizzati per l'acquisto di bevande di qualsiasi gradazione alcolica e di tutti 
gli altri prodotti non destinati agli usi alimentari o di prima necessità (ad es: prodotti di bellezza, , 
vestiario, giornali e riviste, elettrodomestici, telefoni, ricariche telefoniche, prodotti di 
cartoleria,oggettistica, etc.) ; 

11. sono personali, ossia utilizzabili solo dal richiedente e non sono trasferibili nè cedibili a terzi ; 

12.non sono rimborsabili;  

13. non sono convertibili in tutto o in parte in denaro;  

14 non può essere erogato il resto;  

Il Comune di Forte dei Marmi effettuerà controlli sulla veridicità delle auto-dichiarazioni rilasciate. 

La domanda infatti  è una autocertificazione e pertanto il cittadino che la presenta è consapevole 
delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi delle norme di legge in caso di 
dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonchè della decadenza dai benefici. 
 
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 
 
Art. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA/AUTOCERTIFICAZIONE 
DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
La compilazione della Domanda per l'assegnazione del buono deve avvenire mediante 
l’utilizzo dell’apposito modulo  da far pervenire nel termine sopraindicato all'Ufficio Protocollo 
del Comune tramite consegna diretta negli orari di apertura (da lunedì a sabato dalle 9 alle 12,30) o 
tramite pec all'indirizzo : protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi al numero 0584-280274 
 
 
ART. 3 – VALORE DEI  BUONI SPESA  
I buoni spesa  saranno assegnati  per i seguenti importi: 

 n. 1 persona  €.50,00 
 n. 2 persone € 100,00 
 n. 3 persone € 150,00 
 n. 4 persone  e oltre €.200,00 

 
I buoni spesa dovranno essere utilizzati, esclusivamente per generi di prima necessità presso gli 
esercizi convenzionati con il Comune:     
 
Art 4 – FORMAZIONE DELL’ELENCO BENEFICIARI E CONSEGNA DEI BUONI 
SPESA 
L’ufficio sociale alla scadenza del bando procederà all’istruttoria e all’ammissione di quanti 
presentino i requisiti richiesti; i beneficiari verranno  contattati  dall’ufficio al fine del ritiro dei 
buoni spettanti.  
I buoni saranno consegnati esclusivamente al richiedente o ad un membro maggiorenne del 



nucleo familiare in possesso di delega. 
 
Art. 5 –  - CONTROLLI E SANZIONI 
Il Comune di Forte dei Marmi  in base all’art.71 del D.P.R. n.445/2000, effettuerà idonei controlli, 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dagli interessati , il Comune di Forte dei Marmi  si riserva di trasmettere all’autorità 
giudiziaria competente gli elenchi degli aventi diritto, relativamente ai casi che lo stesso ritenga 
oggetto di più attenta valutazione. 
  
Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 
l’Amministrazione procederà a recuperare le somme indebitamente percepite. 
 
Art. 6  - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016). ALLEGATO 3 
L’Amministrazione comunale, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti in 
conformità al Regolamento UE 2016/679.  
 
Art. 7 - NORMA FINALE  
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla 
vigente normativa in materia  
 
 
 
       Il Dirigente Servizi Finanziari ed alla Persona 
        F.to Dr.ssa Antonella Bugliani 


