
Avviso pubblico per la concessione di buoni spesa alimentari a 
favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 

 
 
Visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117; 
 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»" con il quale sono state disposte 
restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus 
Covid-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del Ministro 
della Salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;  

Visto i decreti Legge n. 149 del 9/11/2020 e n. 154 del 23/11/2020, artt. 2 e 4, “Misure 
finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2020;  

Visto il Decreto Legge n. 154 del 23 Novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Atteso che, sulla base di quanto assegnato, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 658 del 29 
marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, in deroga al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, il Comune è autorizzato all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi di prima necessità; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 09 marzo 2021: “Misure operative di protezione 
civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

 
Rende Noto 

 
che l’Amministrazione Comunale di Fiesole intende riaprire le procedure per l’assegnazione di 
buoni spesa alimentari in favore di nuclei familiari, anche monopersonali, più esposti agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 (dichiarata con 



Delibera del Consiglio del Ministri del 31/01/2020 e successivamente prorogata). 
L’assegnazione dei buoni spesa avverrà in base ai requisiti e con le modalità di cui ai seguenti 
articoli. 
 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’erogazione di buoni spesa alimentari, spendibili 
presso gli esercizi commerciali indicati in elenchi pubblicati e disponibili sulla rete civica del 
Comune di Fiesole, in favore dei nuclei familiari, anche monopersonali, in possesso dei 
requisiti di cui al successivo articolo 2, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo 
l’ordine di arrivo delle domande al protocollo del Comune. 
 
Art. 2 – Requisiti per l’accesso alla richiesta dei buoni spesa. 
Possono accedere alle misure del presente avviso, i nuclei familiari iscritti nell’anagrafe della 
popolazione residente nel Comune di Fiesole al momento della richiesta e che non abbiano 
già presentato domanda e ottenuto buoni spesa in riferimento all’avviso sui buoni spesa 
finanziato dal Governo e pubblicato (con determinazione n.660 del 10/12/2020). 
 
I richiedenti devono essere in possesso, alternativamente, di: 
a) ISEE corrente1 di importo inferiore a Euro 10.000,00. 
 
b) ISEE ordinario in corso di validità (2021) di importo inferiore a Euro 10.000,00. 
Solo nel caso di presentazione di ISEE ordinario, il richiedente deve specificare la condizione 
di disagio conseguente all’attuale emergenza COVID-19 in considerazione dei seguenti casi: 

o perdita del lavoro in conseguenza dell’emergenza a carico dei seguenti componenti del 
nucleo familiare _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

o Cassa Integrazione o NASPI per i seguenti componenti del nucleo familiare __ 

_______________________________________________________________ 

o Riduzione del reddito per i seguenti componenti del nucleo familiare: 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 nelle seguenti situazioni (barrare la casella specifica): 
1. partite IVA, piccoli imprenditori e professionisti che hanno drasticamente ridotto il 

volume d’affari; 
2. lavori intermittenti e stagionali che hanno avuto drastiche riduzioni nelle chiamate; 
3. caso di malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare legato 

all'emergenza COVID appena intervenuta che abbia comportato una consistente 
riduzione del reddito familiare. 

4. altro (specificare): ___________________________________________ 
 

 
 

                                                 
1
 Attenzione l’ISEE corrente è l’attestazione aggiornata ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o, in alcuni casi, degli 

ultimi due) in quanto l'ISEE calcolato secondo le regole ordinarie fa riferimento al secondo anno fiscale precedente la 

sottoscrizione della DSU e potrebbe non rispecchiare più la situazione economica familiare; si può richiedere se un componente 

del nucleo familiare ha avuto: riduzione del reddito, cassa integrazione, interruzione/cessazione dei trattamenti socio 

assistenziali, cessazione della partita iva, o se è si è verificata una rilevante riduzione (superiore al 25%) del reddito del nucleo 

familiare rispetto a quello indicato nell’ISEE ordinario. 

 



 
Art. 3 – Calcolo dell’importo dei buoni spesa 
Per i richiedenti l’importo dei buoni spesa sarà determinato dal sistema in automatico in base 
alla numerosità del nucleo familiare secondo quanto segue: 
1 persona € 150,00 
2 persone  € 250,00 
3 e 4 persone € 350,00 
5 o più persone € 450,00 
 
Art. 4 – Modalità di richiesta dei buoni spesa 
La procedura per la richiesta dei buoni spesa è esclusivamente on-line. 
 
Non sono ammesse richieste cartacee, per mail, per telefono, né presentandosi fisicamente in 
qualcuno degli uffici del Comune di Fiesole. 
Il richiedente dovrà accedere al Servizio on line disponibile sul sito del Comune di fiesole 
all’indirizzo www.comune.fiesole.fi.it 
 
Il servizio è accessibile solo se in possesso di identità digitale SPID richiedibile tramite il sito 
www.spid.gov.it 
 
È possibile presentare richiesta una sola volta per ciascun nucleo familiare, ovvero la richiesta 
non sarà replicabile da nessuno dei membri dello stesso nucleo. 
 
Art. 5 – Modalità di ritiro e di utilizzo dei buoni spesa 
I buoni spesa saranno erogati in forma cartacea, in un’unica soluzione, con il ritiro degli stessi 
presso la sede del Comune di Fiesole, piazza Mino 24-26 – Fiesole. 
Al termine dell’istruttoria o della valutazione da parte dell’Ufficio Servizi 
Educativi/Sociali/Sport, il Comune invierà alla mail indicata dal richiedente una comunicazione 
contenente l’accoglimento dell’istanza o il suo rigetto. In caso di accoglimento la mail conterrà 
l’indicazione del giorno e orario di ritiro dei buoni stessi.  
 
Non sono ammessi indirizzi pec quali destinatari delle suddette comunicazioni. 
 
I buoni cartacei potranno essere spesi esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari, con 
esclusione di alcolici, e beni di prima necessità per la cura e l'igiene della persona e degli 
ambienti presso gli esercizi commerciali e le farmacie, convenzionati con il Comune, 
all’interno dell’elenco degli esercenti pubblicato sul sito Internet del Comune. Il beneficiario, in 
sede di istanza, indica l'esercizio commerciale presso il quale spendere il buono spesa. In 
caso di mancata indicazione, l’esercizio commerciale viene indicato dal Comune in base alla 
minor distanza dalla propria residenza.  
 
Tali buoni non danno diritto a resto. 
 
Art. 6 – Gestione delle istanze 
Il criterio di ordinamento delle richieste è quello derivante dalla data e ora di inoltro 
dell’istanza, registrate dal servizio on line. 
Informazioni utili per la presentazione delle richieste saranno pubblicate sul sito del Comune 
di Fiesole www.comune.fiesole.fi.it. 
Una volta esauriti i fondi, ne verrà data comunicazione sul sito del Comune. 
 
Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive 



Il Comune di Fiesole provvederà alla verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede 
di presentazione dell’istanza provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle 
somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000. 
 
Art. 8 - Adempimenti in materia di tutela della riservatezza 
I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 
e della legislazione vigente, unicamente per le finalità connesse alla gestione relative alle 
misure di solidarietà alimentari a favore della cittadinanza.  
 

 
 
 
 


