AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A
SOSTEGNO DEL REDDITO DI SOGGETTI DISOCCUPATI E NON OCCUPATI IN
CONSEGUENZA ALL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la Delibera di Giunta n. 156 del 11/06/2020 avente ad oggetto azioni di solidarietà sociale da
privati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;
Preso atto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19
sta producendo rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una drastica
riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari;
Dato atto che, la presente misura straordinaria è destinata esclusivamente ai cittadini
disoccupati o non occupati che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
non sono riusciti ad istaurare rapporti di lavoro stagionale/occasionale tipici della zona
Versilia nel periodo primaverile/estivo;
RENDE NOTO
che a partire dal giorno 25/06/2020 e fino al giorno 15/07/2020 i soggetti in possesso dei requisiti
sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario a sostegno del
reddito, secondo quanto disposto dal presente Avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili
in base all'ordine di arrivo delle domande al protocollo.
ARTICOLO 1
Requisiti e condizioni di ammissione
Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso
dei seguenti requisiti e condizioni:
a) residenza anagrafica nel Comune di Pietrasanta;
b) diminuzione del reddito del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epi-

demiologica da Covid-19;
c) nel nucleo non devono essere presenti soggetti che fruiscono delle seguenti prestazioni: RDC,
REM, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione di anzianità o vecchiaia, pensione di

accompagnamento, contributi statali e comunali a sostegno del reddito, a meno che tali
prestazioni siano da considerarsi non significative dal punto di vista del supporto al minimo vitale;
d) patrimonio mobiliare complessivo del nucleo non superiore a 5.000,00 euro alla data del
31/05/2020;
e) documentazione attestante lo stato di disoccupazione/non-occupazione al momento della
presentazione della domanda;
L'omissione della compilazione di ciascuno dei campi del modulo di domanda e la mancanza di uno o
più degli allegati richiesti comporta l'esclusione della domanda; non verranno richieste integrazioni
alla domanda stessa.

ARTICOLO 2
Nucleo familiare
Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai fini dell’attestazione

Isee/della residenza anagrafica, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013.
ARTICOLO 3
Contributo in buoni spesa
Il BUONO SPESA della presente misura straordinaria consiste in euro 100,00 per i nuclei
composti da una persona aumentato di ulteriori 100,00 euro per ogni altro componente del
nucleo fino al raggiungimento della quota massima di 500,00 euro a nucleo prevedendo altresì
un ulteriore incremento di euro 50,00 per ciascun componente il nucleo in condizione di
disabilità grave (art.3 comma 3 della L.104/92) o per ciascun minore di anni tre presente nel
nucleo anagrafico;
ARTICOLO 4
Formazione e pubblicazione dell'elenco degli ammessi
A) Ammissibilità delle domande
Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato (allegato A), firmate, corredate
da copia di un documento di identità in corso di validità e dalla documentazione richiesta.
B) Istruttoria delle domande e formazione dell'elenco degli iscritti.
Il Comune di Pietrasanta approva l'elenco conseguente alla istruttoria delle domande pervenute
entro 15 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande e successivamente provvede
alla erogazione dei buoni pasto agli aventi diritto.
ARTICOLO 5
Modalità di ritiro della modulistica e
della presentazione della domanda
Il modello domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Pietrasanta all’indirizzo
web www.comune.pietrasanta.lu.it ;
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di
identità *, della firma del richiedente e della documentazione richiesta, potrà essere
presentata:

a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo. La raccomandata dovrà essere
indirizzata a: Comune di Pietrasanta, P.zza Matteotti n. 29 con indicazione sulla busta della
dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del reddito dei
lavoratori autonomi e dipendenti conseguente all’emergenza Covid-19”;

tramite
PEC
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it;

tramite mail semplice, su indirizzo dedicato protocollo@comune.pietrasanta.lu.it
e risposta automatica che vale come ricevuta;
La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati
personali -Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679
Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il
15/07/2020. Saranno automaticamente escluse le domande pervenute in qualsiasi forma oltre
le ore 23,59 del 15/07/2020.
* Si ricorda che il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ha prorogato al 31 agosto prossimo la
validità delle carte d’identità scadute, senza che rilevi la durata del periodo trascorso dalla data di

scadenza, o delle carte in scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto legge.
La proroga riguarda sia le carte d’identità "cartacee" che quelle "elettroniche". Rimane invece
limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio.
ARTICOLO 6
Erogazione dei buoni spesa
Successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse, il Comune di Pietrasanta,
tramite l'Ufficio servizi sociali, procederà alla consegna dei buoni spesa spettanti entro i trenta
giorni successivi e previo appuntamento con i singoli beneficiari.
ARTICOLO 7
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio al Cittadino del Comune di Pietrasanta;
Per informazioni è possibile contattare l’U.O. Servizi Sociali al seguente numero telefonico
0584/795277 e al numero 0584/795206.
ARTICOLO 8
Controlli e sanzioni
L’ elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il
Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione,
agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione
Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione
Regionale Toscana.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 9
Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003
Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018,
i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento
secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione
della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta.
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente,
aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

