
 

COMUNE DI  PORTO AZZURRO 
Provincia di Livorno 

 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA 

 
Dal 04.03.2021 è possibile presentare nuovamente le domande per l'assegnazione 

dei buoni spesa fino alle ore 12.30 del giorno di 22.03.2021. 

 
CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO ALLA ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA: 

✓ Soggetti residenti  nel Comune di Porto Azzurro; 

✓ Soggetti in carico ai servizi sociali;  

✓ Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 

✓ Soggetti con valore ISEE, calcolato ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013, n° 159 e 

successive modifiche ed integrazioni, non superiore a 15.000 Euro per l'anno 2020 (o 

l'ultimo disponibile); 

✓ Diminuzione significativa, nella misura pari o superiore al 30% del reddito del nucleo 

familiare, per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid- 19, rispetto alla 

corrispondenti mensilità dell'anno 2019; 

✓ Soggetti che non percepiscono alcun tipo di ammortizzatore sociale; 

✓ Soggetti che non sono titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, o che 

non risultino intestatari di investimenti finanziari, per i quali la sommatoria dei valori del 

saldo disponibile, al momento della presentazione della domanda, sia superiore ad € 

6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al 

primo, fino a un massimo di € 10.000,00. 

 

I richiedenti ed i componenti del nucleo familiare che percepiscono altre contribuzioni economiche 

pubbliche (reddito di cittadinanza, pensione sociale ed assegno sociale, pensione di inabilità, 

contributi economici comunali di sussistenza, ammortizzatori sociali quali CIG, NASPI, dis-COLL 

ed altri), ne dovranno dichiarare l'importo mensile; 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico sopra riportato di importo superiore a €. 250,00;  

 

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica residente nel comune alla data di 

presentazione della domanda. 

 

 

INDICAZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda deve essere presentata da un componente della famiglia all’interno della quale nessun 

membro percepisca un reddito sufficiente a garantire le necessità essenziali del nucleo. 

Affinché la domanda sia accolta e vengano erogati i buoni, devono essere completate tutte le 

informazioni richieste.  

In tutti i casi suddetti in sede di controllo gli uffici richiedono agli interessati di presentare ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 

➢ Saldo del conto corrente bancario o postale alla data della domanda 

 

AVVERTENZE IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 



Si rammenta che le domande per i buoni spesa sono previste come autocertificazione, pertanto 

saranno oggetto di controlli successivi e tramite verifiche incrociate sulle banche dati pubbliche 

(INPS, Anagrafe Tributaria, ANPR ecc.), sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nel pieno 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy. 

 

TUTTE LE DOMANDE PERVENUTE VERRANNO INOLTRATE ALLA GUARDIA DI 

FINANZA PER ULTERIORI CONTROLLI.  

 

L'accertata non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda avrà come conseguenza il 

successivo recupero da parte del Comune della somma corrispondente al valore dei buoni assegnati 

nonché l'eventuale denuncia alla competente autorità giudiziaria. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale 

dell’ ente: www.comuneportoazzurro.li.it 

 

L’istanza andrà presentata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 

protocollo@comuneportoazzurro.li.it 

accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori 

documenti utili alla gestione della domanda. 

 

Chi non è in grado di inviarla via e-mail può ritirare il modulo presso l’ufficio servizi sociali e 

riconsegnarla compilata e firmata con la documentazione richiesta all’Ufficio protocollo aperto dal 

Lun. al ven. dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0565/921634 o chiedere informazioni  

via mail a segreteria@comuneportoazzurro.li.it o anagrafe@comuneportoazzurro.li.it  

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

 

Questa amministrazione rilascerà per ogni famiglia che ne ha titolo buoni spesa secondo questo 

prospetto: 

 

Componenti nucleo 

familiare 

Importo mensile 

dei buoni 

          1 €. 120,00 

          2  €. 240,00 

          3 €. 360,00 

          4 €. 400,00 

          5 €. 500,00 

          6 €. 600,00 

 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BUONI SPESA 

Agli aventi diritto i buoni, risultanti ad esito dell'esame svolto dagli uffici, sarà comunicato, con 

telefonata al recapito telefonico dichiarato nella domanda, il giorno, l'ora e la sede comunale per il 

ritiro degli stessi. 

Il ritiro potrà essere effettuato esclusivamente dalla persona che ha chiesto il beneficio che dovrà  

presentarsi munita di valido documento di identità.  

In caso di delega, dovrà essere compilato il modulo apposito e tale nominativo sarà affiancato a 

quello del richiedente sul buono spesa.  
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Si fa presente che il delegato dovrà essere esclusivamente un membro del proprio nucleo familiare, 

ovvero un delegato delle Associazioni di volontariato, precedentemente indicato.  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento  di tali  dati avverrà in conformità al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed esclusivamente ai 

fini della gestione della procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. sopra citato, il dichiarante ha 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritti complementari tra cui quello di far 

rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in termini non conformi alla legge. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Azzurro.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Ciro SATTO, Responsabile del Servizio Sociale 

comunale.  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

                       f.to  Dr. Ciro SATTO 


