
Comune di Cecina

Provincia di Livorno

________________________________________________________________

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO
ALLEGATO B

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MISURE DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE CONNESSE ALL’EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

LA DIRIGENTE
Visto  il  Decreto  Legge  23  novembre  2020  n.  154  “Misure  finanziarie  urgenti  connesse

all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  che  prevede  all’articolo  2  “Misure  urgenti  di

solidarietà alimentare” con l’istituzione di un fondo di 400 milioni di euro da erogare a ciascun

comune sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Richiamate:

- l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29\03\2020 ad oggetto: Ulteriori in-

terventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.  44  del  01/04/2021 ad oggetto: “Solidarietà ali-

mentare. Interventi urgenti di protezione civile in relazione alla seconda fase dell’emergenza

COVID-19. Determinazioni .”;

Vista  la  Determina  dirigenziale n.  317  del  01/04/2021  di  approvazione  del  presente  avviso

pubblico;

RENDE NOTO 

che fino a DOMENICA 11 APRILE   2021  ORE 23,59 è possibile richiedere i buoni spesa in

relazione all’emergenza COVID-19, secondo quanto disposto dal presente avviso

i buoni spesa saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse assegnate con ordinanza n.
658\2020
i buoni spesa del valore nominale di euro 25,00 ciascuno possono essere utilizzati negli esercizi
commerciali  aderenti  e  indicati  sul  sito  istituzionale del  Comune di  Cecina ENTRO il  31
maggio 2021, salve diverse determinazioni in relazione all’evolversi della situazione

CONDIZIONI PER RICHIEDERE I BUONI SPESA

possono  presentare  la  domanda  i  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Cecina  che,  a  causa

dell’a�uale  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  sono  in  una  delle  seguenti  condizioni  di

disagio:

- che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza 



- che hanno sospeso o chiuso l’attività a causa dell’emergenza e non hanno liquidità per il proprio 

sostentamento

- con lavori intermittenti e che non riescono, in questa fase dell’emergenza covid 19, ad acquistare 

beni di prima necessità alimentare

PRIORITA’

- patrimonio mobiliare non superiore ad euro 2.000,00 (se il nucleo è composto da un componente)

e non superiore a euro 5.000,00 (se il nucleo familiare è composto da due o più componenti)

- non possedere un patrimonio immobiliare (diverso dalla prima casa di abitazione) dal quale si

percepisca un canone di locazione

- di non usufruire di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità mobilità, CIG)

- usufruire di prestazioni assistenziali non significative dal punto di vista del reddito

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di buoni spesa, corredata da copia del documento e firma del richiedente, dovrà
essere  inviata  tramite  form  online  disponibile  al  seguente  link
https://www.comune.cecina.li.it/buoni-spesa3  ,   o tramite modulistica cartacea reperibile presso il

Comune Amico entro le ore 23,59 di DOMENICA 11 APRILE 2021. 

L’assistenza  per  la  compilazione  della  domanda  sarà  fornita  dai  CAAF  presenti  nel  territorio

comunale che hanno dato la propria disponibilità.

Le richieste pervenute tramite il form online saranno processate immediatamente eventuali richieste

pervenute al Comune Amico su modulistica cartacea richiederanno tempi di istruttoria più lunghi. 

ASSEGNAZIONE
Il buono spesa del valore di € 25,00 è assegnato al nucleo richiedente sulla base del numero di

componenti, da un minimo di 4 ad un  massimo di 12 buoni.

VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Ai sensi del art.  71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella

misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio.

Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda,

risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il  richiedente decadrà dagli  eventuali  benefici

conseguiti e in caso di dichiarazione mendace e sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del

D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale).

Gli  elenchi  dei  beneficiari  dell’agevolazione  tariffaria  potranno  essere  inviati  alla  Guardia  di

Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai

servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;



c) il  conferimento dei  dati  è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette
finalità  istituzionali.  I  dati  raccolti  potranno  essere  comunicati  per  le  stesse  finalità  di
carattere istituzionale;

d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679 per
ogni  ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del

Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra
riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail:
dpo@comune.cecina.li.it

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente AVVISO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla

vigente normativa in materia.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Liana Lippi

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Comune Amico nel seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00

ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

UOp Politiche Sociali su appuntamento

Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo

La Dirigente


