ALLEGATO A

Comune di Pescia
Provincia di Pistoia
DISCIPLINARE RIASSUNTIVO CHE FUNGE DA AVVISO PUBBLICO
PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO SPESA LEGATO ALL’INIZIATIVA “UNA SORPRESA PER
TE”

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 276 del 17.12.2020 ha disposto le linee
guida per l’erogazione del buono spesa legato all’iniziativa “Una sorpresa per te”.
SI DISPONE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto
1) Il presente disciplinare regola le modalità di concessione dei buoni spesa legati all’iniziativa
“una sorpresa per te” con l’obiettivo sostenere ancora una volta coloro i quali stanno
soffrendo più degli altri per le misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria, e
dall’altro incentivare concretamente, nei limiti delle risorse, l’economia della nostra città,
duramente colpita nel corso di questo anno, al fine di mantenere vivo il tessuto commerciale
con progetti reali;

2) Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di
principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti
dagli artt. 26 e 27 del d.Lgs 33/2013;

Art. 2 – Importo del buono spesa
1) Il buono spesa è una tantum e l’importo di ogni singolo buono è del valore di € 25,00
ciascuno;
Art. 3 – Individuazione dei beneficiari
La platea dei beneficiari deve possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della
domanda:
•
•
•

Residenza nel Comune di Pescia;
Avere figli in età compresa da 0 a 10 anni;
Avere un ISEE 2020 pari o inferiore ad € 8.500,00
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Art. 4
Formazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata dall’Ufficio Politiche Sociali in ordine di ISEE crescente, fino e non
oltre il valore massimo di euro 8.500,00 e per i soli figli a carico aventi età compresa tra 0 e 10 anni.
Il beneficio economico di cui al presente avviso spetterà agli aventi diritto sulla base di quanto
indicato all’art. 3, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
In caso di parità si terrà conto dei seguenti criteri:
a) presenza di figli con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% nell’età
compresa da 0 a 10 anni;
b) presenza nel nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori in età compresa da 0 a
10 anni;
Art. 5
Importo del Contributo
L’importo del buono spesa “una sorpresa per te” è del valore di € 25,00. Il numero dei buoni spesa
che verranno concessi agli aventi diritto è rapportato al numero dei figli a carico aventi età
compresa da 0 a 10 anni e più dettagliatamente:
numeri figli a carico in età da 0 a 10 anni
uno (1) figlio a carico
due (2) figli a carico
tre (3) figli a carico
Quattro e oltre (4 e più) figli a carico

Valore del buono spesa
€ 25,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 100,00

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
I buoni spesa erogati dal Comune potranno essere utilizzati SOLO ed ESCLUSIVAMENTE
presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, che vendono articoli per bambini,
in particolare :negozi di giocattoli, librerie e cartolerie.
I BUONI SONO SPENDIBILI ENTRO E NON OLTRE IL 31.01.2021

Art. 7 – Presentazione delle domande
I cittadini residenti nel territorio comunale, potranno presentare il modello di domanda a partire dal
giorno 21/12/2020 fino al giorno 28/12/2020 alle ore 12,00 secondo le seguenti modalità:
• Ritiro del modulo di domanda presso la bacheca esterna dell’ufficio politiche sociali e
riconsegna a mano direttamente all’ufficio URP ubicato in Piazza Mazzini, n. 21 dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
• Scaricare il modello di domanda dal sito internet del Comune di Pescia
(www.comune.pescia.pt.it) e inviarlo debitamente compilato, sottoscritto in tutte le sue parti
con allegato un documento di identità in corso di validità, tramite e-mail a:
protocollo@comune.pescia.pt.it.
Ad ogni domanda pervenuta verrà inserito un protocollo dell’ente.

Si precisa che è obbligatorio allegare un documento d’identità in corso di
validità, pena esclusione.

ALLEGATO A

Art. 8 Verifica dell’utilizzo del buono
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 9 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e del Regolamento UE 2016/679.

