
 

 

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
PROVINCIA DI FIRENZE 

 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE PER SITUAZIONE EMERGENZIALE (COVID-19). 

Visto l’art. 2 del D.L. 154 del 23 novembre 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare” ed in 
vigore dal 24 novembre 2020; 

Vista la determinazione n. 243 del 02.12.2020 con la è stato approvato l’avviso per l’assegnazione dei buoni spesa a 
favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale; 

OGGETTO E BENEFICIARI 

Il presente avviso è connesso alla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere 
i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli 
in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico” così come disposto dall’art. 2 del D.L. 154/2020; 

Nella gestione delle risorse verrà data PRIORITA’ a coloro che hanno avuto una improvvisa perdita di reddito, a 
coloro che appartengono a categorie prive di ammortizzatori sociali, per la perdita di lavoro anche a termine o 
intermittente, ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Sarà inoltre data priorità ai soggetti 
già in carico ai servizi sociali di cui saranno valutate, oltre alle condizioni sopra citate, anche le situazioni di marginalità 
e indigenza. 

SONO ESCLUSI dalla presentazione della domanda i nuclei che possiedono alla data di pubblicazione del presente 
avviso un patrimonio mobiliare (conti correnti postali o bancari…) superiore a € 3.000,00, aumentati di 1.500,00 € per 
ogni componente oltre il primo;  

SONO ESCLUSI dalla presentazione della domanda i nuclei che possiedono alla data di pubblicazione del presente 
avviso un reddito mensile netto, detratto l’importo dell’eventuale canone di locazione, superiore a € 600,00, aumentato 
di ulteriori € 200,00, per ogni componente oltre il primo. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato e scaricabile dal sito istituzionale  
www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it allegando documento di riconoscimento del dichiarante. 

L’istanza andrà inviata preferibilmente a mezzo posta elettronica – all’indirizzo protocollo@comune.palazzuolo-sul-
senio.fi.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec del Comune comune.palazzuolo-sul-
senio@postacert.toscana.it 

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata in busta chiusa con la dicitura 
“COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO – EMERGENZA COVID 19” e introdotta nella cassetta postale collocata 
nel porticato del palazzo comunale in Piazza Ettore Alpi 1. 
 

BUONI SPESA 

L’Amministrazione approverà apposita graduatoria i cui criteri sono rinvenibili nel disciplinare pubblicato sul sito 
internet del Comune di Palazzuolo sul Senio. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria l’amministrazione contatterà gli assegnatari a mezzo telefono o email 
per comunicargli l’importo del buono spesa. 
I buoni cartacei (ognuno del valore di 10 euro) saranno consegnati dai volontari della Misericordia di Palazzuolo Sul 
Senio. 
L’importo è UNA TANTUM, variabile in relazione alla composizione del nucleo familiare, pari ad un importo di 100 
€ per nuclei unipersonali e aumentato di 80€ per ogni componente facente parte del nucleo familiare oltre al primo.  



 

Le famiglie potranno utilizzare questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e per cucinare (Es. GPL), prodotti 
per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti, sono pertanto esclusi l’acquisto di alcolici e superalcolici. 
L’elenco degli esercizi commerciali che aderiranno a questa iniziativa sarà pubblicato prossimamente sul sito 
istituzionale del Comune di Palazzuolo Sul Senio. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati a partire da oggi e fino al 12.12.2020 
 

CONTROLLI 
 

L’Amministrazione effettuerà un controllo su quanto dichiarato nell’istanza. Tale controllo sarà effettuato a campione 
nella misura del 10% di tutte le domande presentate, da individuare tramite sorteggio in caso di dichiarazione mendace si 
provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679. 
 

INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 13.00 al numero 055/8046154-008 

 
Il Responsabile del presente procedimento è la dipendente Elena Fabbri ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 
e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Palazzuolo Sul Senio 02.12.2020 
 
    

La Responsabile del Servizio  
Affari Generali -Gestione Risorse 

   Dott.ssa Barbara Dall’Omo 
 

 


