Allegato 1
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, A
SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA, PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA
NECESSITA’ PRESSO LE LOCALI ATTIVITA’ COMMERCIALI ADERENTI ALL’I NIZIATIVA.
1. OGGETTO E FINALITA’
Il Comune di Siena, nell’ambito delle politiche a sostegno del reddito delle categorie di soggetti in
condizione di disagio sociale, indice come da determinazione dirigenziale apposita, il presente
“Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà
economica, a seguito dell’emergenza sanitaria, per l’acquisto di beni alimentari e di prima
necessità presso punti vendita locali aderenti all’iniziativa".
Il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente a un determinato valore monetario che
legittima il beneficiario ad accedere ad un punto vendita, prescelto fra una rete di punti vendita
locali, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche.
2. REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA
Possono presentare la richiesta le famiglie residenti nel Comune di Siena:
A) in condizione di contingente difficoltà economica derivata dalla momentanea sospensione
dell’erogazione dello stipendio o dell’attività lavorativa, di almeno 1 familiare, per l'emergenza
Covid-19, con esclusione di coloro che percepiscano nell'anno 2020 sussidi di provenienza statale,
regionale e/o comunale e che, alla data del 31.3.2020 non dispongano di liquidità in depositi
bancari o postali superiori a € 8.000;
oppure
B) in condizione di bisogno certificato, dai Servizi Sociali con apposito attestato di disagio sociale al
di fuori dei soggetti già assistiti.
Tali requisiti dovranno essere autocertificati dal richiedente mediante la compilazione del modello
allegato.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La domanda per ottenere i buoni spesa potrà essere presentata a partire dal 9 al 16 aprile 2020
esclusivamente tramite invio per e-mail all'indirizzo dedicato:

buonospesa2020@comune.siena.it
Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Siena dal
quale potrà essere scaricato seguendo il percorso:
https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Emergenza-COVID-19-sostegno-alle-famigliedisagiate
La presentazione della domanda in forma cartacea è ammessa in via eccezionale, unicamente
nei confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione per via telematica. Questi ultimi, tramite le

Associazioni del Terzo Settore disponibili, riceveranno la stampa del modello di domanda che ne curerà
altresì il ritiro presso il domicilio indicato, una volta compilato, sottoscritto e corredato della
documentazione dovuta.

Il Comune intende così favorire l’osservanza del divieto di spostamenti non giustificati prescritto dal
Governo, quale misura di contrasto e contenimento dell’epidemia da Covid-19.
La richiesta integra un'autocertificazione/dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/02/2000, n. 445; alla richiesta deve essere allegata copia di documento di identità personale in
corso di validità del richiedente.
4. CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
L’entità dei contributi attribuiti a ciascun nucleo familiare sarà stabilita con successivo atto
dirigenziale successivamente alla valutazione del numero dei richiedenti aventi diritto, per garantire
l’impiego delle risorse disponibili ed offrire risposta al maggior numero di nuclei familiari in
condizione di bisogno.
I buoni in parola sono nominativi e, pertanto, non possono essere ceduti a terzi; non sono
convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non
venissero utilizzati per l’intero valore entro la scadenza del 30.9.2020.
I contributi saranno attribuiti, per multipli di € 50, attraverso l'apertura di un credito presso i punti
vendita che avranno aderito all’iniziativa. Il beneficiario potrà acquistare prodotti alimentari e
generi di prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche.
La dotazione economica del Fondo per il presente Avviso è di complessivi € 285.950, ai sensi
dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 e viene utilizzato per almeno l’80% in favore dei richiedenti di cui
alla lettera A) dell’art. 2 del presente avviso e in misura non superiore al 20% a favore dei
richiedenti di cui alla lettera B) dell’art. 2 del presente avviso.

5. CONSEGNA ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA
Il Comune definirà l’elenco degli aventi diritto a partire dal 14 Aprile; l’entità del contributo
assegnato a ciascun nucleo familiare richiedente sarà comunicata via e-mail, insieme alle
indicazione degli esercizi commerciali presso cui il quale saranno utilizzabili entro la scadenza del
30.9.2020.
Il Comune fornirà analoga comunicazione agli esercizi commerciali interessati mediante apposita
app.
La modalità di riconoscimento al momento dell'acquisto sarà il codice fiscale del beneficiario.
6. CONTROLLI
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai
richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni
mendaci, per le conseguenze di carattere penale.
7. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE
2016/679) si rende noto che:

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
- il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile ad interim della Direzione
Welfare e promozione del Benessere della Comunità Dott. Luciano Benedetti.
A titolo esemplificativo, per chiarezza nei riguardi dei cittadini, si precisa che possono presentare
domanda di accesso ai buoni spesa, senza distinzione, coloro che hanno subito conseguenze
economiche negative durante l’emergenza sanitaria e si trovano in temporanea e grave
difficoltà per l’acquisto dei necessari beni alimentari e di prima necessità in quanto:
- Hanno perso il lavoro;
- Hanno interrotto il lavoro;
- Hanno sospeso e/o ridotto la propria attività;
- Hanno subito danni economici non recuperabili;
purché non percepiscano contribuzioni pubbliche di alcun genere.
I buoni alimentari saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base di un
elenco aperto senza graduatoria alcuna, in proporzione ai componenti il nucleo familiare.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a buonospesa2020@comune.siena.it o contattare i
seguenti numeri telefonici:
0577 292293 - 2328 – 2496 – 2624 – 2133 oppure 333 9186386 - 333 9185361 - 333 9186599 ,
durante l’orario di ufficio dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

sopra indicati.

