
Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DELLE FA-
MIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI
PRIMA  NECESSITA’  PRESSO  LE  LOCALI  ATTIVITA’  COMMERCIALI  ADERENTI
ALL’INIZIATIVA.

1. OGGETTO E FINALITA’

Il Comune di Siena, nell’ambito delle politiche a sostegno del reddito delle categorie di soggetti in con-
dizione di disagio economico e sociale, indice, come da apposita determinazione dirigenziale, il presen-
te “Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economi-
ca, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso punti vendita locali aderenti all’iniziati-
va".
Il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente a un determinato valore monetario che legittima il
beneficiario  ad  accedere  ad  un  punto  vendita,  prescelto  fra  una  rete  di  punti  vendita  locali,  per
l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche.

2. REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA

Possono presentare la richiesta i nuclei familiari:

 residenti nel Comune di Siena oppure in attesa del perfezionamento dell’iscrizione all’anagrafe;

 con cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, ovvero extracomunitari con regolare permesso
di soggiorno;

che si trovano nelle seguenti condizioni  di bisogno:

A. contingente  difficoltà  economica  in  possesso  di ISEE in  corso  di  validità,  ORDINARIO o
CORRENTE, non  superiore  ad  €  18.000,00 e  che  non  beneficiano di  rendite  e/o  sostegni
pubblici (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione sociale, NASPI, indennità di mobilità,
CIG, altre forme di sostegno a livello locale, regionale o nazionale) di importo pari o superiore
ad € 500,00 mensili;

oppure

B. in condizione di bisogno certificato dai Servizi Sociali con apposito attestato di disagio sociale
o  presenza  nel  proprio  nucleo  familiare  di  un  componente  con  disabilità  ai  sensi  della  L.
104/1992 art. 3 comma 3.

Il Comune si riserva di esaminare situazioni di particolare bisogno e necessità urgente, in deroga ai cri-
teri stabiliti, valutate con i competenti Servizi Sociali della Società della Salute Senese.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

I requisiti richiesti  dovranno essere autocertificati dal richiedente mediante  la presentazione della do-
manda compilabile in modalità online seguendo le istruzioni riportate alla pagina 



https://www.sienafamiglia.it/bonus-spesa/ oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it     .  

La  domanda  per  ottenere  i  buoni  spesa  potrà  essere  presentata dal  giorno  20/07/2022  al  giorno
19/08/2022. Il buono non potrà essere nuovamente erogato nei confronti di chi ne ha già usufruito
durante l’anno 2022.

Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diverse o presentate in date diverse da
quelle indicate. 

Per  effetto  della  Legge  120/2020,  di  conversione  del  dl  n.  76/2020,  non  sarà  più  possibile
effettuare la registrazione ai servizi on line del Comune. Pertanto, i richiedenti i buoni spesa, che
non avessero fatto prima di tale data la registrazione ai servizi on line del Comune, che volessero
presentare  la  domanda on line,  dovranno trasmetterla  attraverso  le  seguenti  modalità:  carta
d'identità elettronica, carta infocamere, carta postecert, carta regionale dei Servizi), o SPID.per
info http://identitadigitale.comune.siena.it/ 

La richiesta consiste in un'autocertificazione/dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/02/2000, n. 445; 
L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo familiare. Per
nucleo familiare si intende quello di cui all’art. 3  del DPCM 159/2013.
Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo
familiare,  sarà  considerata  valida  esclusivamente  la  prima  domanda  in  ordine  di  presentazione
temporale. 
In  caso di  necessità  di  aiuto  alla  compilazione,  gli  utenti  potranno avvalersi  delle  Associazioni  di
seguito indicate:

Croce Rossa Italiana 
Sez. di Siena

328 023 3227 galli.michele@inwind.it     

Pubblica Assistenza di 
Siena

349 499 6694 
da lunedi al venerdi 17-19
 

giannsa81@gmail.com     

Arciconfraternita di 
Misericordia

331 627 1416
348 860 3417

puntoascolto@misericordiadisiena.it  ;  
almi@misericordiadisiena.it     

Caritas Diocesana di 
Siena

388 774 7376  -  0577280643
dal lunedì al venerdì 9-12
3662433670

segreteria  @caritas-siena.it   

Sportello della 
Famiglia del Comune 
di Siena

0577 292353 sportellofamiglia@comune.siena.it     

Gli utenti in carico ai Servizi Sociali, in caso di necessità di aiuto alla compilazione, potranno rivolgersi
alle Assistenti Sociali di riferimento.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
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 (Solo per i richiedenti extracomunitari) Copia di regolare Permesso di Soggiorno o della Carta
di  Soggiorno,   in  corso  di  validità,  ovvero  ricevuta  della  richiesta  di  rilascio/rinnovo  del
Permesso di Soggiorno; in caso di richiesta di rinnovo allegare inoltre, copia del Permesso di
Soggiorno scaduto;

 Isee ordinario o corrente in corso di validità inferiore ad € 18.000,00;

 I richiedenti che presentano istanza senza credenziali di identità digitale, sono tenuti ad allegare,
pena esclusione, come previsto dall’art. 38 del DPR 445/2000 per la validità dell’istanza e delle
autodichiarazioni,  la fotocopia del documento di identità in corso di validità, leggibile, da
cui risulti la foto, le generalità e la scadenza;

 (solo  per  i  nuclei  familiari  con  presenza  di  un  componente  con  disabilità)  Copia   della
certificazione della disabilità ai sensi della L. 104/1992 art. 3 comma 3.

5. ENTITÀ  COMPLESSIVA  DISPONIBILE,  EROGAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  ED
UTILIZZO DEI BUONI SPESA

Il buono consisterà nell'apertura di un credito presso i punti vendita che avranno aderito all’iniziativa. Il
beneficiario potrà acquistare prodotti alimentari e generi di prima necessità, con esclusione di bevande
alcoliche, fino all'occorrenza del contributo assegnato.

I  buoni  spesa saranno spendibili  esclusivamente presso gli  esercizi  commerciali  che hanno aderito
all’iniziativa.  L’elenco  degli  esercizi  commerciali  accreditati  sarà  reperibile  sul  sito  del  progetto
“Obiettivo Famiglia” alla seguente pagina:  
https://www.sienafamiglia.it/bonus-spesa/ .

La modalità di riconoscimento al momento dell'acquisto sarà il codice fiscale del beneficiario.

I buoni in parola sono nominativi e, pertanto, non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in
valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati
per l’intero valore entro la scadenza del 30/11/2022.
L’entità del contributo assegnato a ciascun nucleo familiare richiedente e avente diritto sarà comunicata
automaticamente mediante e-mail e sms al momento dell'accredito, all'indirizzo e al numero fornito dal
beneficiario.

I Buoni Spesa saranno concessi tramite graduatoria dei beneficiari fino ad esaurimento delle risorse
disponibili; il contributo è da intendersi corrisposto una tantum; potrà eventualmente essere replicato in
caso di disponibilità residue fino ad esaurimento delle risorse assegnate ed in rapporto al  protrarsi
dell’emergenza. 

6. ENTITA' DEL CONTRIBUTO ASSEGNABILE

L’entità del contributo assegnato a ciascun nucleo familiare è stabilita nella misura massima di € 
350,00 e lo stesso verrà modulato come segue:



 Fascia ISEE Entità del Contributo

0  -   9.000,00 € 300,00

9.000,01 – 18.000,00 € 250,00

0 – 18.000,00 e nucleo
familiare con un

componente in situazione
di disabilità (L. 104/1992
art. 3 comma 3), o con tre
o più figli minori a carico

€ 350,00

Nuclei familiari
condizione di bisogno
certificato dai Servizi

Sociali

€ 350,00

7. CONTROLLI 

L’ Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  disporre  controlli  sulle  dichiarazioni  presentate  dai
richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e
a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci, per le
conseguenze di carattere penale.

8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE
2016/679) si rende noto che:

 i  dati  personali  forniti  verranno trattati  esclusivamente  per  le  finalità  del  presente avviso e
potranno  essere  comunicati  ad  altri  Enti/società  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative
vigenti;

 il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  in  quanto  indispensabili  per  avviare  il
procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio;

 il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;

 il  Responsabile  del  trattamento  interno  all’Ente  è  il  Dirigente  della  Direzione  Welfare  e
promozione del Benessere della Comunità.

9. NORME FINALI

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà,  di  revocare,  modificare  il  presente  Avviso  pubblico,  qualora  ne
ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti
possano  vantare  dei  diritti  nei  confronti  del  Comune  stesso.   Si  riserva,  inoltre,  la  possibilità  di



apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente
Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile. 

Il presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Siena dal quale potrà essere scaricato
seguendo il percorso:

https://www.sienafamiglia.it/bonus-spesa/

https://www.sienafamiglia.it/bonus-spesa/

