
AVVISO PUBBLICO FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI 
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE  CIVILE N. 658 
DEL 29.3.2020 
 
Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Capo del Dipartimento Protezione 
Civile n. 658 del 29.3.2020 di ulteriori interventi urgenti per misure di solidarietà alimentare 
attraverso l’utilizzo di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e la nuova assegnazione di fondi 
assegnata al Comune di Bagni di Lucca  si rende noto che è possibile presentare domanda di accesso 
per l’assegnazione di buoni alimentari 
 
DESTINATARI  
I destinatari della misura sono i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID–19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali con priorità di quelli non assegnatari di sostegno pubblico.  
Possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso i nuclei familiari residenti nel territorio 
comunale che si trovano in condizioni di difficoltà economica per la riduzione o azzeramento del 
reddito disponibile conseguente a interruzione o perdita dell’attività lavorativa. I buoni spesa sono 
finalizzati a sostenere il reddito familiare e possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari 
presso gli esercizi commerciali indicati nello stesso buono e pubblicato sul sito del comune.  
 
CRITERI DI ACCESSO 
Potranno accedere alla misura:  

a) Nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
Virus Covid-19 che hanno causato una riduzione della capacità reddituale del nucleo per 
perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali, mancato inizio lavoro stagionale, perdita del 
lavoro precario, sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonoma, perdurare 
della condizione di inoccupazione. 

b) Nuclei familiari in stato di bisogno anche se assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, 
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni e altre forme di sostegno previsto a 
livello regionale o locale) 

 
Nella valutazione delle domande presentate sarà data precedenza a quelle di nuclei non assegnatari di 
altro sostegno pubblico pubblico (Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza – Naspi – Indennità 
di mobilità- Cassa Integrazione guadagni - e/o altre forme di sostegno previsto a livello regionale o 
locale). Le domande di chi già usufruisce di una delle forme di aiuto pubblico saranno valutate 
sempre successivamente alle richieste di nuclei privi di reddito. 
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 
 
IMPORTO DEL BUONO SPESA  
L’importo del buono spesa, erogato in un'unica soluzione non ripetibile, è assegnato a seguito della 
valutazione del servizio sociale e calcolato tenendo conto del numero dei componenti del nucleo 
familiare. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE  
I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher del valore di € 25 cadauno sino alla 
concorrenza del contributo “una tantum” determinato, che saranno consegnati al componente che ha 
sottoscritto la domanda. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO 
SPESA  



La domanda per accedere al buono spesa deve essere presentata entro il 23/12/2020 compilando il 
modello di autocertificazione allegato scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Bagni 
di Lucca  e dovrà pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica cultura@comunebagnidilucca.it;  
manifestazioni@comunebagnidilucca.it .  
Nel caso di assoluta impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici descritti, telefonare ai seguenti 
numeri telefonici 0583/809940 - 0583/809925 secondo il seguente orario:  dal lunedì al venerdì  dalle 
9.00 alle 13.00  o dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei giorni di martedì e giovedì.  
 
Gli uffici amministrativi della Direzione Welfare, sulla base delle richieste pervenute e della verifica 
dei requisiti auto–dichiarati, procedono all’erogazione dei buoni spesa agli aventi diritto dando 
priorità ai nuclei familiari non assegnatari di altro sostegno pubblico (Reddito di Inclusione o Reddito 
di Cittadinanza – Naspi – Indennità di mobilità- Cassa Integrazione guadagni - e/o altri benefici 
connessi all’emergenza Covid) fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.  
I buoni spesa verranno erogati tenendo conto delle modalità concordate con gli esercizi commerciali 
aderenti alla misura di solidarietà alimentare il cui elenco è pubblicato sul sito internet del Comune.  
 
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare opportuni controlli in ordine alla veridicità 
delle attestazioni auto-dichiarate riportate nella domanda ai sensi del DPR n. 445/2000 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ricevute 
a mezzo e-mail o PEC.  
 
PUBBLICITÀ e PRIVACY 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bagni di Lucca  
www.comunebagnidilucca.it  ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione delle domande di accesso 
ai buoni spesa alimentari. 
 
Ai sensi del regolamento 679/2016 e del d lgs 196/2003 il comune di Bagni di Lucca, in qualità di 
titolare dei trattamenti (Titolare), informa che i dati personali raccolti con le domande presentate ai 
sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del 
procedimento per l'erogazione dell'intervento, secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale 
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti 
ha come finalità la gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente 
bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio: la mancata indicazione dei dati 
richiesti, comporta l’impossibilità di fornire all’interessato i servizi richiesti.  Il trattamento avverrà 
presso la sede del Comune di Bagni di Lucca, con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza 
l'ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; i dati potranno essere 
comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamenti.  I dati 
verranno trattati da personale e collaboratori del comune di Bagni di Lucca, che operano in qualità di 
autorizzati al trattamento sotto l’autorità del Titolare, e da organizzazioni esterne che operano per 
conto dell’ente in qualità di responsabili del trattamento. Il comune informa inoltre, che nei casi 
previsti dal regolamento GDPR, gli interessati possono chiedere l’esercizio dei diritti previsti negli 
articoli da 15 a 22 del citato regolamento. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere 
inoltrate al Responsabile, Dott. Fanani Andrea, viale Umberto I n. 103, 55022 Bagni di Lucca 
tel.0583/809902, e-mail daa@comunebagnidilucca.it  pec comunebagnidilucca@postacert.toscana.it. 
 
 


