Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto
Settore 1 – Affari Generali e Segreteria
MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
MUSURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

AVVISO EROGAZIONE BUONI SPESA

Il Responsabile del Settore 1
In attuazione dell’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, della deliberazione della Giunta Comunale
n.226 del 18/12/2020 e della propria determinazione n.722 del 22/12/2020

RENDE NOTO
Che è indetto un avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa destinati alle famiglie che
si trovino in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Potranno richiedere l’erogazione dei buoni spesa tutti i nuclei familiari che posseggono i
seguenti requisiti:
 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.
Considerato il carattere di eccezionalità e temporaneità della misura nazionale, data
dall’emergenza alimentare dovuta all’isolamento sociale, la procedura può applicarsi
anche senza il ricorso alla prova dei mezzi (ISEE). I criteri di priorità sono così determinati:
 condizione di indigenza o di necessità conosciuta o individuata dai servizi sociali;
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 numerosità del nucleo familiare;
 presenza di minori;
 impegni finanziari di diversa natura gravanti sul reddito familiare (mutui, affitti,
finanziamenti, affitti commerciali ecc…);
 situazione attiva di ciascun componente il nucleo familiare;
 situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;
 situazioni di marginalità e di particolare esclusione.
L’ufficio competente del Settore 1 dell’Ente peserà i sopra elencati criteri in modo da
determinare un coefficiente che proporzionerà il Buono Spesa in una scala che va da un
minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 300,00 a nucleo familiare
SONO ESCLUSI dalle misure previste dall’Ordinanza di protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020, i nuclei familiari il cui patrimonio mobiliare complessivo (depositi bancari e/o
postali, libretti di deposito) superi i 3.000,00 euro.
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dal presente avviso,
emesso in ottemperanza dell’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza di Protezione Civile
n.658/2020, devono richiedere l’accesso al beneficio prendendo contatto con il
numero di telefono 3382459116, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, a
partire da lunedì 28 dicembre 2020.
L’operatore telefonico raccoglierà l’istanza dei richiedenti compilando una scheda di
valutazione del bisogno, fungente da autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n.445, con cui sarà possibile effettuare la necessaria pesatura.
L’autocertificazione comprenderà anche dichiarazione di sussistenza di altri eventuali
sussidi percepiti dal nucleo familiare, di provenienza statale, regionale e/o comunale,
dichiarazione circa la consistenza dei depositi bancari e postali.
Il punteggio minimo per l’accesso sarà pari a punti 4.
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza e verranno accolte domande fino
ad esaurimento delle risorse economiche attribuite al Comune di Massa Marittima con il
Decreto Legge n.154 del 23 novembre /2020 e Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del
Capo del Dipartimento della protezione civile e comunque fino al termine dell’emergenza
sanitaria COVID-19.
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I buoni saranno spendibili esclusivamente per generi alimentari e beni di prima necessità
oltre che per farmaci presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco approvato dal
Responsabile del Settore 1 dell’Ente e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente.
Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione Comunale procederà alla
verifica delle autocertificazioni dei soggetti aventi diritto al beneficio. La dichiarazione
mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt.75 e 76
del D.P.R. n.445/2000 e art.316 ter del Codice Penale). Nel caso di dichiarazioni non
veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente
concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R.
n.445/2000. Gli elenchi dei beneficiari dei buoni spesa saranno inviati alla Guardia di
Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni.
La distribuzione dei buoni avverrà a seguito di appuntamento telefonico, attraverso uno
sportello opportunamente protetto e con modalità che evitino code ed assembramenti.
Informazioni potranno essere richieste a:
Giuliana Gucci Tel. 0566906245 Mail g.gucci@comune.massamarittima.gr.it
Rapezzi Laura Tel. 0566906232 Mail l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it
Segnini Giovanni Tel. 0566906246 Mail g.segnini@comune.massamarittima.gr.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Massa Marittima e sul sito
istituzionale dell’Ente e ne verrà data pubblicità attraverso i canali di comunicazione ed
informazione in uso al Comune.
Informativa privacy ai sensi degli artt.13 e 14 del
Regolamento Generale Protezione Dati 679/2016
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari, così come regolamentati dall’Ordinanza
di Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, comporta il trattamento dei dati personali,
anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune. Tale trattamento è finalizzato alla
fornitura di buoni spesa ai cittadini nell’ambito delle attività che il Comune predispone
nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in
vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art.2
sexies comma 2 lett. s) e u) del D.Lgs. n.196/03 e smi.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti e saranno elaborati dal personale del Comune che
agisce sulla base di specifiche istruzioni. I Vostri dati possono essere comunicati ad altri

Comune di Massa Marittima – Piazza Garibaldi n.10 – 58024 – Massa Marittima (GR) – P.Iva e C.F. 00090200536
Tel 0566906245 Fax 0566902052 – e.mail g.gucci@comune.massamarittima.gr.it
sito web www.comune.massamarittima.gr.it – PEC comune.massamarittima@postacert.toscana.it

Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto
Settore 1 – Affari Generali e Segreteria
soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti
che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n.241/1990 e smi, per l’adempimento degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata
dell’emergenza sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti
processi decisionali automatizzati ne trasferimenti extra UE.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli art. 15 e ss. del regolamento (UE) 2016/679,
ivi compreso il diritto di reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it
Il Comune è titolare del trattamento dei dati.

Massa Marittima, 22 dicembre 2020.
Il Responsabile
*Giuliana Gucci
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.E.L.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme allegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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