
 

                                             Comune 
                                             di Signa 
                                                                            Città Metropolitana di Firenze 

 

AVVISO 
MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

CONCESSIONE DI BUONI SPESA  
 

in ottemperanza alle disposizioni dell’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile n. 
658/2020 nonché al DL 154/2020 (Ristori Ter)  

 
il Responsabile del Settore 2 Servizi alla Persona con determinazione n. ________ del __________ 

 

RENDO NOTO 

che a partire dal giorno 08/01/2021 fino al giorno 20/01/2021 è possibile presentare domanda per i 
buoni spesa. 
 
 
Art. 1 – Oggetto 
La concessione dei buoni spesa è destinata ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da CoViD-19 e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare 
le necessità più urgenti ed essenziali. 
 
I buoni spesa:  
• verranno erogati attraverso appositi voucher emessi dal Comune del valore di € 10,00 – 20,00 – 
50,00 €; 
• avranno validità fino al 30/06/2021 salvo successive proroghe;  
• potranno essere utilizzati in tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio di Signa e con lo 
stesso convenzionati il cui elenco verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente; 
• daranno diritto ad acquistare generi alimentari e di prima necessità; 
• potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi presso il Comune 
di Signa, previo appuntamento telefonico e dietro presentazione del documento di identità, ovvero, 
in caso di necessità, consegnati al domicilio del beneficiario.  
 
Art. 2 - Definizioni 
1. Ai fini del presente avviso si intendono: 

a) per “generi di prima necessità”, i prodotti alimentari, per l’igiene personale (ivi compresi pannolini, 
pannoloni, assorbenti) per l’igiene della casa e parafarmaceutici; si intendono escluse bevande 
alcoliche e tabacchi; 

 



b) per “soggetto beneficiario”, il nucleo familiare (inteso quale famiglia anagrafica della persona 
richiedente) in possesso dei requisiti di cui all’art. 3; 

c) per “buono spesa,” il titolo di acquisto spendibile negli esercizi commerciali contenuti negli elenchi 
predisposti dal Comune di Signa e pubblicati sul suo sito internet del Comune; 

d) per “servizio sociale”, il servizio sociale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e il 
servizio sociale dell’Azienda USL Toscana Centro – Zona Fiorentina Nord Ovest. 

 

Art. 3 - Destinatari del buono spesa  
Possono accedere alle misure di cui alle presenti linee guida i nuclei familiari non in grado di 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e il cui componente richiedente è residente nel 
comune di Signa e in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di 
validità.  
Hanno accesso ai buoni spesa i nuclei familiari che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

a) nuclei in carico al servizio sociale alla data di pubblicazione del presente bando e per i quali lo 
stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare 
in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell’emergenza 
epidemiologica CoViD-19. I nuclei in carico ai servizi sociali NON devono pertanto presentare 
domanda. 

b) nuclei familiari il cui ISEE (2020 o 2021) sia inferiore ad € 14.000,00. 

c) nuclei non in carico al servizio sociale e con ISEE superiore ad € 14.000,00, ma in cui si sia 
verificato l’azzeramento o una forte riduzione del reddito da lavoro percepito dai suoi componenti in 
ragione delle seguenti modifiche della condizione occupazionale degli stessi intervenute a far data 
dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 (ossia dal 31 gennaio 2020) 
per ragioni connesse alla stessa:  

1) nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato/determinato/tipologie di lavoro flessibili:  
- risoluzione del rapporto di lavoro;  
- sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 
 

2) nel caso di lavoratore autonomo:  
- cessazione o sospensione della propria attività, o riduzione del fatturato  
 

3) nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:  
- consistente riduzione della propria attività; 
 
Oltre al possesso dei requisiti sopra indicati i nuclei familiari di cui alla lettera c) devono avere un 
importo complessivo del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 30 novembre 2020, dei 
depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui sono titolari o contitolari i componenti del nucleo 
familiare non superiore a € 6.000,00 per un nucleo familiare di un componente, a € 8.000,00 per un 
nucleo familiare di due componenti e a €. 10.000,00 per nuclei familiari di tre o più componenti. 
 

 



Ai sensi della Deliberazione della Società della Salute zona fiorentina nord ovest n. 28 del 4/12/2020 
il Comune di Signa stabilisce all’interno del budget assegnato con il decreto legge 23 novembre 2020, 
n. 154, la quota da destinare ai nuclei familiari in carico al servizio sociale ed ai nuclei con ISEE 
inferiore ad € 14.000,00 in misura pari al 40% del contributo assegnato al comune di Signa. 

 

Art. 4 - Importo del buono spesa 
L’importo mensile del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la 
seguente tabella: 
 
Numero dei 
Componenti il 
nucleo 
 

Importo del buono 
spesa (in €) 
 

1 € 160,00 
2 € 240,00 
3 € 320,00 
4 € 400,00 
5 o più € 480,00 

 

Eccezionalmente e su proposta motivata del servizio sociale, l’importo mensile del buono spesa potrà 
essere oggetto di ulteriore integrazione. 
 
Art. 5 – Modalità di concessione dei buoni spesa  
I beneficiari dei buoni spesa saranno inseriti in apposite graduatorie che saranno cosi redatte: 

1) Graduatoria per i nuclei di cui all’art. 3 lettere a) e b): inserendo prima i nuclei segnalati da i 
servizi sociali e a seguire i nuclei con ISEE inferiore a € 14.000,00 in ordine crescente del 
valore ISEE  

2) Graduatoria per i nuclei di cui all’art. 3 lettera c), redatta in base all’ordine di arrivo della 
domanda (farà fede il numero di protocollo). 

 

Art. 6 - Rapporti con gli esercizi commerciali  
Il comune di Signa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco degli esercizi commerciali che hanno 
aderito alla presente misura urgente di solidarietà alimentare. 
 

Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/00, il Comune provvede alla verifica sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza provvedendo, in caso di accertata mendacità, 
al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, così come previsto dagli 
artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/00. 
 

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e tutela della riservatezza dei dati. 
Il Comune di Signa è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, 
trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13. 



I dati relativi al procedimento di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
29 marzo 2020, n. 658, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto 
legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. 

 

Art. 9 Modalità di presentazione domanda bonus spesa 
Le domande potranno essere presentate dal giorno 8/01/2021 fino alle ore 12.00 del giorno 
20/01/2021;  
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, su 
piattaforma predisposta dal Comune alla quale si potrà accedere dalla pagina dedicata “servizi on 
line” – “casa e sociale” – “domanda per buoni spesa” tramite: 

 Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)  
 con Tessera Sanitaria (TS-CNS);  
 credenziali di accesso già in possesso del richiedente al momento della pubblicazione del 

bando, rilasciate dal Comune di Signa per altre e diverse istanze. 
 
In caso di necessità la domanda potrà essere compilata in forma cartacea previo appuntamento con 
l’ufficio casa che valuterà l’effettiva impossibilità alla compilazione della domanda on line.  

Per informazioni e per appuntamenti contattare il seguente indirizzo mail: 
m.ferri@comune.signa.fi.it. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 
vigente. 
 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per 
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. 
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Il titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito di questo procedimento è il Comune di Signa. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 2 Servizi alla Persona  
Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (e mail: 
marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali 
il contraente potrà consultare il sito http://www.comune.signa.fi.it/schede/amministrazione-
trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-1/privacy-regolamento-ue-679-2016. 

 

Il Responsabile del Settore 2 
       Servizi alla Persona  
     dott.ssa Saveria Bruno 


