
1. Quali sono i requisiti obbligatori per poter accedere alla richiesta dei buoni spesa ?

- Avere un Isee ordinario o corrente con validità in corso non superiore ad € 18.000,00 .
- Essere in carico ai Servizi Sociali della Società della Salute Senese.

2. Quando e come è possibile presentare la domanda ?

E’ possibile presentare la domanda dal giorno 20/07/2022 al  giorno 19/08/2022 mediante domanda
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 .

3. Quali sono le rendite e/o sostegni pubblici che non costituiscono “ostacolo” alla presentazione
della domanda di buono spesa?

In linea generale, bisogna considerare i redditi/rendite che devono essere dichiarati anche ai fini ISEE,
ovvero:
“Non  costituiscono  trattamenti  e  non  devono  perciò  essere  indicati  le  eventuali  esenzioni  e/o
agevolazioni  per  il  pagamento  di  tributi,  le  riduzioni  nella  compartecipazione  al  costo  dei  servizi,
nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Analogamente non devono essere indicati  i  contributi  che sono erogati  a  titolo di  rimborso spese,
poiché,  assimilabili,  laddove  rendicontati,  alla  fornitura  diretta  di  bene  e/o  servizi.  A  titolo
esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con
disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad
esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per
l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o
per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese
sostenute. Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il
rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.” Fonte INPS (FAQ ISEE FC4_2 )

4. Se all’interno del nucleo familiare c’è un membro che percepisce la pensione di invalidità è
possibile fare la domanda di buono spesa?

Si, la pensione di invalidità non è considerata un sostegno pubblico, infatti non viene considerata ai fini
Isee. Resta fermo il requisito generale di Isee non superiore ad € 18.000,00 .

5. E’ possibile fare la domanda di buono spesa con l’attestazione Isee del 2021 ?

No, è necessario essere in possesso di ISEE in corso di validità, ORDINARIO o CORRENTE rilasciato
nell’anno 2022. 

6. Se il nucleo familiare anagrafico, nel suo complesso, riceve una rendita e/o sostengo pubblico a
qualunque titolo, può fare domanda di buono spesa ?

Se le rendite e/o sostegni pubblici percepiti dall'intero nucleo familiare anagrafico sono inferiori ad €
500,00 (cinquecento)  al  mese,  può fare domanda.  Se la  somma delle  rendite  e/o sostegni  pubblici
percepiti dall'intero nucleo familiare anagrafico sono superiori ad € 500,00 (cinquecento) al mese, non
si può fare domanda.
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7. A quanto ammonta il buono spesa ?

L’entità del contributo assegnato a ciascun nucleo familiare è stabilito nella misura massima di € 
450,00 e lo stesso verrà parametrato 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

8.  Da chi è composto il nucleo familiare ?

I componenti del nucleo familiare anagrafico sono coloro che risultano inseriti nel nucleo dall'anagrafe
del comune di residenza.

9. Quanti membri possono fare domanda e per quante volte?

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. 

10.   Se  è  già  stata  fatta  la  domanda  e  sono  stati  ottenuti  i  buoni  spesa  2022,  è  possibile
ripresentare la richiesta ?

No , non è possibile presentare una nuova domanda.

11. Quali sono le priorità nell’assegnazione dei buoni spesa ?

La graduatoria verrà pubblicata entro il giorno 29/08/2022 e sarà redatta in base alle seguenti priorità: 
 .  presenza  nel  nucleo  familiare  di   un  componente  in  situazione  di  disabilità  grave   (L.
104/1992 art. 3 comma 3);

               . segnalazione di condizione di bisogno certificato dai Servizi Sociali;



               . numerosità nucleo familiare,
   . Valore ISEE.

12. Ci sono dei documenti obbligatori da allegare alla domanda ?

Si: 

-  per  i  cittadini  italiani  e  di  altri  stati  UE copia  di  un documento  di  identità  in  corso di  validità,
certificazione  Isee,  ed  eventuale  certificazione  della  disabilità  attestante  la  presenza  nel  nucleo
familiare di  un componente in situazione di disabilità grave  (L. 104/1992 art. 3 comma 3);

- per i cittadini extra UE copia di un documento di identità in corso di validità, copia del permesso di
soggiorno con validità in corso ( o richiesta di rinnovo presso la Questura competente),  certificazione
Isee,  ed  eventuale  certificazione  della  disabilità  attestante  la  presenza  nel  nucleo  familiare  di   un
componente in situazione di disabilità grave  (L. 104/1992 art. 3 comma 3);

- per i cittadini seguiti dal Servizio Sociale della Società della Salute Senese relazione di avvenuta
presa in carico.

13. E’ possibile inoltrare una domanda tramite SPID con le credenziali di un’altra persona ?

No, le credenziali SPID sono personali. Se non si è in possesso dell’identità digitale, la domanda
accompagnata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inoltrata a mezzo pec all’indirizzo
comune.siena@postacert.toscana.it .

14. E’ previsto il supporto alla compilazione ed all’invio delle domande ?

Si, di seguito l’elenco delle Associazioni / Enti che possono supportare l’utente nella compilazione
della domanda:

Croce Rossa Italiana Sez. di Siena tel. 328 023 3227  galli.michele@inwind.it

Pubblica Assistenza di Siena tel. 339 6225886  giannsa81@gmail.com

Arciconfraternita di Misericordia tel. 0577210260
puntoascolto@misericordiadisiena.it

Caritas Diocesana di Siena (da lun a ven 9-12) tel. 388 7747376 –
0577280643 segreteria@caritas-siena.it

Sportello della Famiglia del Comune di Siena Lunedì, Mercoledì e Venerdì
ore 10:00 – 13:00
Martedì e Giovedì
ore 15:00 – 18:00 tel. 0577 292353
sportellofamiglia@comune.siena.it

15. Una volta compilata la documentazione cosa succede ?



E’  necessario  conservare  il  numero  della  domanda  (ID  domanda)  che  il  sistema   rilascia
automaticamente all'atto della presentazione. Il numero della domanda  servirà per controllare l’esito
della richiesta nella graduatoria che verrà pubblicata all’indirizzo  https://www.sienafamiglia.it/bonus-
spesa/ entro il 29/08/2022. 
Se la  domanda ha avuto esito positivo, verrà inoltrato un sms al numero di telefono  indicato nella
domanda di presentazione.

16. Se si è assegnatari dei buoni spesa, come possono essere utilizzati ?

Il buono consiste 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 entro il 30/11/2022 presso gli esercizi commerciali che hanno aderito
all’iniziativa. L’elenco degli esercizi commerciali accreditati sarà consultabile sul sito del Comune di
Siena alla seguente pagina:  
https://www.sienafamiglia.it/bonus-spesa/  
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