
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CALCI  

 

AVVISO PER BUONI SPESA  

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

  
 

Questa Amm.ne con riferimento ai buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

previsti dall’ordinanza n. 658 del 29.03.20 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed in 

virtù di quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 31.03.20; 

 

RENDE NOTO 

 

- che saranno erogati buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari per i nuclei familiari 

indigenti (in quanto già in carico ai servizi sociali) e per i nuclei che dimostrino di essere in 

situazione di disagio economico derivante dall’emergenza coronavirus;  

 

- i moduli di richiesta (occorre utilizzare l’apposito modello di autocertificazione) devono 

essere presentati entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 08.04.20; 

 

- i buoni spesa sono assegnati secondo le seguenti priorità: 

1) ai nuclei che non siano già assegnatari di altre tipologie di sostegno pubblico quali 

reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, misure previste dal D.L. 17/03/20 n. 18 

“Cura Italia” (ad es. cassa integrazione, assegno ordinario, bonus….) etc…; 

2) assicurata immediata evasione alle domande di cui al punto precedente, per le altre domande 

viene fatta una valutazione complessiva rispondente alle effettive priorità emergenti dai dati raccolti 

mediante l’autocertificazione; 

 

- l’analisi della spettanza e l’ordine di priorità del buono spesa sarà effettuata dall’ufficio 

servizi sociali del comune, sulla base di quanto indicato nella autocertificazione presentata dai 

richiedenti (col modulo predisposto dall’ente) e delle indicazioni fornite dalle assistenti sociali 

(qualora il nucleo risulti in carico); 

 

- i buoni spesa, in formati da € 50,00 ciascuno, sono assegnati con i seguenti criteri: 

 a) € 100,00 per nucleo composto da una sola persona; 

 b) € 200,00 per nuclei composti da due persone; 

 c) € 300,00 per nuclei composti da tre persone; 

 d) € 400,00 per nuclei composti da quattro o più persone; 

sulla base delle richieste pervenute e delle condizioni in esse descritte potranno essere previste 

ulteriori assegnazioni oppure riduzioni percentuali; 

 

- i buoni spesa da € 50,00 non potranno dare diritto a resto, potranno essere cumulati e 

dovranno essere utilizzati entro 7 giorni dal ricevimento presso uno degli esercizi commerciali 

del territorio calcesano elencati nel buono stesso; 

 



- l’Amm.ne si riserva, in base al budget residuo al termine delle assegnazione dei buoni spesa, 

di aprire ulteriore avviso o di destinare le risorse all’acquisto di generi alimentari. 

 

Si comunica che le autocertificazioni presentate per accedere ai buoni spesa saranno 

sottoposte a controlli. Si ricorda che in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, 

ne conseguiranno sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

Gli interessati possono scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del Comune 

www.comune.calci.pi.it oppure ritirare copia cartacea nell’androne del comune (senza entrare 

nell’edificio). 

 

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 08.04.20 

esclusivamente alla mail protocollo@comune.calci.pi.it oppure, se strettamente necessario ed 

imprescindibile, inserire il modulo nell’urna appositamente presente nell’atrio del comune (senza 

entrare nell’edificio).   

 

Per avere informazioni e supporto nella compilazione ed invio delle domande è 

possibile telefonare al n. 050939550 fino a merc. 8 aprile (sabato e domenica esclusi) dalle 

ore 9:30 alle ore 12:00.  
 

Calci, 01.04.20 

Il Responsabile 

Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino 

Dott.ssa Ilaria Orsucci 

http://www.comune.calci.pi.it/
mailto:protocollo@comune.calci.pi.it

