
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

La  Reponsabile dei Servizi Generali

Letta l'Ordinanza del dipartimento della protezione civile (OCDPC)  n. 658 del 29/03/2020;

Letta la delibera di Giunta dell'Unione n. 16 del 31/03/2020 (immediatamente eseguibile);

La  determinazione  dirigenziale  n.  184  del  2/04/2020 del  Servizio  sociale  e  socio  assistenziale

dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa, 

RENDE NOTO  quanto segue:

Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid - 19,

regola i criteri e le modalità per l'accesso agli strumenti di solidarietà alimentare previsto  nell’Ordi-

nanza n. 658, art 2 comma 4 e 5,  richiamata in epigrafe; 

L'Ordinanza  si prefigge di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari, delle persone e delle famiglie

in condizione di disagio, quindi  privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi alimentari e

generi di prima necessità. 

Art 1  DEFINIZIONI E INFORMAZIONI DI BASE
1. Ai fini del presente Avviso  si intendono:

- per  “generi di prima necessità”, i  prodotti alimentari  (ad eccezione degli alcolici), quelli per

l’igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e per l’igiene della casa.

Sono altresì considerati generi di prima necessità i medicinali e i prodotti farmaceutici non erogati a

titolo gratuito dal SSN, ma la cui necessità per l’assistito sia accompagnata da apposita prescrizione

del medici di medicina generale o pediatri di libera scelta o corrisponda a beni non rinvenibili negli

altri canali erogativi.

Tali generi potranno essere acquisiti mediante ricorso alle farmacie convenzionate.

- per “soggetti beneficiari”, i nuclei familiari in possesso dei requisiti fissati in questo Avviso;

- per “strumenti di solidarietà alimentare” ogni forma di intervento concreto messo in campo dal

Comune per redistribuire, ai beneficiari, le risorse economiche al Comune trasferite dallo Stato;

- per “buono spesa,” il titolo di acquisto, spendibile negli esercizi commerciali convenzionati con

questo Comune e reperibili sul sito istituzionale (www.comune.capraia-e-limite.fi.it).

Il Comune emette buoni spesa nel rispetto dei “ tagli minimi” sotto riportati:

- buono spesa da euro   20,00;

- buono spesa da euro   50,00;

- buono spesa da euro 100,00.

Il buono spesa non è frazionabile; se presentato all’esercizio commerciale convenzionato non darà

origine a resti allorquando l’avente diritto faccia una spesa il cui valore è inferiore al taglio minimo

prestampato sul buono. 

Il buono spesa  ha una validità di 30 giorni dalla data della sua consegna all’avente diritto 

Il Fac-simile di “ buono spesa” è allegato al presente Avviso (Allegato 1).



Art. 2  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  E UNITÀ ORGANIZZATIVA  
1. Ai sensi della legge 241/1990, articoli  4 e 5:

-  il  servizio  responsabile  dell’istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale,  nonché

dell’adozione è il servizio “Servizi Generali”; 

- il Responsabile unico del Procedimento è Maria Cristina Zucchi.

Art 3  BENEFICIARI DEGLI STRUMENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
1. Possono accedere alle misure di solidarietà alimentare  i nuclei familiari il cui componente richie-

dente è residente o domiciliato (qualora, a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica

CoViD-19, non sia più potuto rientrare nel comune di residenza) nel Comune di Capraia e Limite
In caso di  cittadinanza straniera possono chiedere di accedere agli strumenti di solidarietà alimenta-

re i soggetti  in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

2. Oltre al possesso del requisiti di cui al comma 1, possono accedere agli strumenti di solidarietà

alimentare  i nuclei familiari:

a) in carico al servizio sociale, i cui membri non usufruiscano di prestazioni assistenziali (RdC, Rei,

Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che ne usufruiscano ma di importo inferiore a quanto

previsto per la propria fascia di appartenenza, e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragi-

lità sociale e l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venute-

si a determinare a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica CoViD-19. Per tali sog-

getti l’invio della richiesta di erogazione del buono alimentare può essere inviata direttamente dal

Servizio sociale al comune di residenza / domicilio

b) non in carico al servizio sociale, ma in cui non siano presenti percettori di redditi da lavoro in

ragione delle seguenti modifiche della condizione occupazionale di loro componenti intercorse a

far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 per ragioni con-

nesse alla stessa:

nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:

- risoluzione del rapporto di lavoro

- sospensione dell’attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale

nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattua-

li flessibili:

- conclusione del rapporto di lavoro

nel caso di lavoratore autonomo: 

cessazione  o  sospensione  della  propria  attività,  in  quanto  non  rientrante  tra  quelle  inserite

nell’elenco di cui all’allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:

consistente riduzione della propria attività

disoccupati / inoccupati

3. Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, non sarà possibile accedere agli

strumenti di solidarietà alimentare  laddove il  nucleo familiare sia  titolare di uno o più depositi e

conti correnti bancari e postali, per i quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lor-

do degli interessi,  al  31 marzo 2020, sia  superiore a una soglia di  €  5.000,00, accresciuta di  €

2.000,00 per ogni componente il  nucleo familiare successivo al  primo, fino a un massimo di  €

10.000,00.



Art. 4    CONTRIBUTO MENSILE EROGABILE  
1. L’importo mensile erogabile in forma di buoni spesa ai beneficiari varierà in base al numero dei

componenti del  nucleo familiare secondo quanto appresso :

Numero  componenti il nucleo familiare  1                  euro 200,00

Numero  componenti il nucleo familiare  2                  euro 300,00

Numero  componenti il nucleo familiare  3                  euro 400,00

Numero  componenti il nucleo familiare  4                   euro 450,00

Numero  componenti il nucleo familiare  5  o oltre      euro 500,00  

Tali importi sono maggiorati di € 50,00 in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) presenza di minori, anche domiciliati presso una famiglia residente in uno dei comuni della SdS

b) presenza di persone non autosufficienti o disabili o invalidi civili o in carico ai servizi di salute

mentale e Ser.t.

c) situazioni di alta marginalità sociale o esclusione;

d) Altre problematiche di ordine sanitario e sociale di particolare rilevanza e che possono acuire la

condizione di difficoltà economica e disagio personale o familiare, attestate dal servizio sociale

e) presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare sottoposti a particolari re-

gimi dietetici o farmacologici.

2. Qualora nel  nucleo familiare siano presenti  percettori  di  contribuzioni economiche pubbliche

aventi finalità di sostegno al reddito erogate a livello nazionale, regionale o comunale, l’importo del

contributo sarà ridotto di un importo pari a quello del valore complessivo mensile di dette contribu-

zioni.

Art. 5    ACCESSO ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  
1. Per i nuclei familiari in carico al servizio sociale di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), l’ammissio-

ne agli strumenti di solidarietà alimentare   può avvenire  mediante  invio diretto, della richiesta da

parte del Servizio sociale al Comune. Nelle richiesta il Servizio Sociale attesta la condizione di fra-

gilità sociale e l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare.

2. Per i nuclei familiari non in carico al Servizio sociale, ma in possesso di uno dei requisiti di cui

all’art. 3, comma 2, lettera b) e c), l’accesso agli strumenti di solidarietà alimentare avviene previa

presentazione di apposita autocertificazione (valevole come istanza) da parte di un suo componente

maggiorenne, al quale saranno intestati i buoni.
La domanda dovrà essere presentata entro il 30/04/2020.
Il modello di domanda/autocertificazione è allegato al presente Avviso (  Allegato 2  ).  

Sulla base dei dati in prevalenza contenuti nella domanda, apposita Commissione territoriale (for-

mata da assistenti sociali ed eventualmente dal personale degli sportelli sociali) compilerà una sinte-

tica relazione tecnica e individuerà gli aventi diritto alla solidarietà alimentare. 

Eccezionalmente, e con proposta motivata, la Commissione territoriale potrà integrare l’entità del

contributo di norma spettante.

Per ciascun avente diritto la Commissione territoriale quantificherà l’entità del contributo spettante.

L’elenco degli aventi diritto verrà inviato, giornalmente, al Comune.

3. L’ ammissione agli strumenti di solidarietà alimentare avviene secondo l’ordine cronologico
di presentazione delle domande sino all’esaurimento delle risorse a disposizione del Comune.



Art.   6      CHIARIMENTI, SUPPORTO TECNICO E CONSEGNA DOMANDE   
Informazioni ulteriori possono essere richieste al numero di telefono 0571-9781.

Il numero è attivo nell’orario dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8,30 alle ore 13,00

La domanda, debitamente compilata potrà essere:

- inviata tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo:

 buonispesa@comune.capraia-e-limite.  fi.it   

-  inviata tramite posta elettronica certificata: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it

-  consegnata presso l’Ufficio Protocollo/Sportello al cittadino in via residuale e previo appunta-

mento dal lunedi’ al venerdi’ in orario 8,30 – 12.30.

Il Comune, ricevuta la domanda avrà cura di trasmettere la medesima al competente ufficio della

Società della Salute.

Ai fini di quanto specificato nel comma 3 dell’articolo precedente si chiarisce che l’ordine
cronologico di presentazione verrà determinato  avendo riguardo al protocollo di registrazio-
ne della domanda da parte del Comune.

Art. 7  VERIFICHE E CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI 
Il Comune effettuerà, a campione, verifiche sulle autocertificazioni rese.

Si ricorda che, la mendacità delle informazioni fornite espone il dichiarante a pesanti responsabilità

anche di ordine penale.

Art. 8  PRIVACY E TRASPARENZA 
1. I dati personali contenuti nella domanda saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni

(per dettagli si rinvia all’informazione sulla privacy acclusa, allegato 3).

I dati potranno essere trasmessi per finalità strettamente collegate alle iniziative di solidarietà ali-

mentare di cui al presente Avviso: 

- agli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa; 

- alla Società della Salute della Empolese Valdarno-Valdelsa; 

- alle associazioni del terzo settore di cui, eventualmente, il Comune potrà avvalersi per l’attivazio-

ne degli strumenti di solidiarietà alimentare.

 

2. Il Responsabile unico del procedimento avrà cura di ottemperare agli obblighi in materia di pub-

blicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.

Art. 9  ALLEGATI  
Sono allegati del presente Avviso: 

- fac simile domanda

- fac simile di buono spesa 

- informativa sulla privacy

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Maria Cristina Zucchi


