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COMUNE DI CASCINA 

   AVVISO PUBBLICO 

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 

PER L’EROGAZIONE BUONI SPESA STRAORDINARI AI CITTAD INI RESIDENTI 

NEL COMUNE DI CASCINA IN CONDIZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA 

ECONOMICA DERIVATA DA EMERGENZA COVID – 19 

LA RESPONSABILE P.O.A. 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo di Dipartimento della Protezione Civile 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

In attuazione della propria determinazione del   1 Aprile 2020, n. 328; 

 RENDE NOTO 

che, a partire dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente avviso, i soggetti in possesso dei 

requisiti sotto indicati possono presentare richiesta per accedere alla misura di cui al presente 

avviso. 

Art. 1-  Tipologia della misura  

Erogazione di un buono spesa "una tantum"  a nucleo familiare del valore di seguito indicato: 

€ 150,00 1 persona; 

€ 200,00 2 persone; 

€ 250,00 3 persone; 

€ 300,00 4 persone; 

€ 350,00 5 persone e oltre; 

da spendere negli esercizi di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cascina. 

 

 

 



Art. 2 - Requisiti per la presentazione della domanda 

Possono presentare domanda per accedere all’erogazione dei buoni spesa i nuclei familiari, residenti 

nel Comune di Cascina,  più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19, in 

condizione di  contingente indigenza economica o necessità, con priorità per quelli non assegnatari 

di sostegno pubblico, che: 

� hanno perso il lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19; 

� hanno sospeso o chiuso l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19 e non hanno 

liquidità per il proprio sostentamento; 

� prestano lavori intermittenti o a chiamata che, pur avendo contratti attivi, hanno avuto drastiche 

riduzioni delle chiamate; 

� sono già seguiti dai Servizi Sociali territoriali  i quali, pur non rientrando nelle categorie di cui 

sopra, la gravità della situazione è segnalata dal Servizio Sociale territoriale; 

�  usufruiscono di prestazioni assistenziali, pensioni di cittadinanza o qualsiasi sussidio pubblico 

di importo equivalente alla pensione minima oppure percepiscono cassa integrazione ordinaria o 

in deroga, pensione inabilità, RdC, che non siano significative dal punto di vista del reddito. 

 

Possono, altresì, presentare domanda anche quei soggetti temporaneamente domiciliati nel Comune 

di Cascina che non riescono in questa fase dell’emergenza covid-19 ad acquistare beni di prima 

necessità alimentare,  previa verifica che non percepiscano buoni nel Comune di residenza. 

 

Art. 3 - Domanda e Autocertificazione 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il richiedente presenterà la  richiesta del 

buono spesa, sotto la propria responsabilità, anche penale, mediante l’autocertificazione dei requisiti 

di cui all’art. 2 del presente avviso attestanti lo stato di bisogno o necessità,  temporaneamente 

legato alla situazione emergenziale secondo il modello (allegato 2). 

L’autocertificazione dovrà attestare la condizione di indigenza o di necessità della persona o del 

nucleo familiare dovuta a riduzione o perdita della principale fonte di reddito.  

Mediante l’autocertificazione il richiedente dichiarerà anche: 

- la sussistenza di eventuali contributi/sostegni economici percepiti dal nucleo familiare 

erogati da enti/istituti pubblici; 

- la consistenza di eventuali depositi bancari e/o postati, titoli, obbligazioni; 

- eventuali proprietà immobiliari. 

 

 



Art. 4 - Modalità di richiesta del buono spesa 

La richiesta del buono spesa deve essere fatta dal richiedente telefonando al seguente numero di 

cellulare: 348 7301523 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Il richiedente comunica telefonicamente: nominativo, indirizzo e la condizione di necessità per una 

prima analisi telefonica. La richiesta deve essere confermata attraverso invio della 

autocertificazione, debitamente compilata e sottoscritta, secondo il modello (allegato2) disponibile  

sul sito, corredata di documento di identità, da trasmette all’Ufficio sociale del Comune di Cascina 

tramite: 

� e-mail all’indirizzo socialecasa@comune.cascina.pi.it; 

� whatsApp al numero di cellulare 348 7301523; 

� fax al numero 050 719244. 

 

Art. 5 - Termini di presentazione del buono spesa 

Le  richieste dovranno essere presentate a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso 

all’Albo Pretorio del Comune di Cascina. 

L’Ufficio Sociale, acquisite le richieste di buono spesa, presentate sottoforma di autocertificazione 

nella modalità di cui al precedente art. 4, procederà alla verifica dei requisiti e all’eventuale 

assegnazione del buono spesa secondo l’importo definito all’art. 1, fino alla disponibilità delle 

risorse destinata dall’Amministrazione Comunale alla misura di cui trattasi. 

 

Art. 6 - Erogazione e consegna del buono spesa 

Il buono spesa sarà consegnato ai beneficiari dalle Associazioni di volontariato del territorio 

comunale già aderenti al COC. 

Contestualmente al ritiro del buono, il cittadino beneficiario rilascerà la ricevuta di avvenuta 

consegna e l’autocertificazione, in originale, debitamente compilata e sottoscritta corredata del 

documento di identità. 

 

Art. 7 - Verifica requisiti 

 L’Amministrazione Comunale, acquisita  l’autocertificazione resa nei modi suddetti, ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, verifica la veridicità delle dichiarazioni.  

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle 

vigenti leggi in materia e che ai sensi dell’art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni 



mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente erogati sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere. 

 

Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD). 

I dati personali sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente 

avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai 

sensi del l’Art. 13 del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali - (Reg. UE 679/2016-

RGPD), del Decreto Legislativo n.196/2013. Il relativo atto di informazione ai sensi del 

Regolamento di cui sopra è parte integrante del modulo di domanda.  

 

Art. 9 - Norma Finale 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla 

vigente normativa in materia. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Sociale e Casa.  

 
 

Cascina,  1 Aprile 2020   

 

La Responsabile POA 

Macrostruttura 3 Servizi alla Persona 

        Dott.ssa Francesca Di Biase 


