
 

 

 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto ) 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA COVID-19 

BONUS PER IL PAGAMENTO UTENZE 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni – Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 24 

giugno 2021, concernente il riparto dei fondi per l’anno 2021 di cui all’art. 53 comma 1 del D.L 

25 maggio 2021 n. 73, finalizzato all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento 

dei canoni di locazione e delle utenze elettriche;  

Vista la Deliberazione G.C n. 274 del 12.11.2021; 

Considerato che al Comune di Castiglione della Pescaia intende destinare risorse pari ad  €.  

10.000,00  per l’acquisto di Buoni Spesa di generi alimentari di prima necessità,  presso gli 

esercizi commerciali con sede operativa nel comune, per la loro  distribuzione alle famiglie in 

difficoltà, avvalendosi della collaborazione dei servizi sociali competenti per territorio ed €. 

3.500,00 per il pagamento delle bollette idriche, elettriche e del gas; 

RENDE NOTO 

che il  Comune di Castiglione della Pescaia a partire dalla pubblicazione del presente avviso  e  

fino al 31 dicembre 2021 accoglierà le domande di accesso al Buono Spesa Covid-19 dei 

residenti nel Comune di  Castiglione della Pescaia per il pagamento delle bollette idriche, 

elettriche e del gas  secondo le disposizioni contenute negli articoli che seguono. 

ART. 1 - DESTINATARI DEL BUONO ACQUISTO  

Destinatari sono i residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia che si trovano in  condizioni di 

reali difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale, in quanto nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19. In particolare la procedura di 

evidenza pubblica sarà rivolta ai soggetti di seguito dettagliati: 

- persone/nuclei familiari con ISEE non superiore a € 15.000,00; 

- persone/nuclei familiari con figli minori o famiglie monogenitoriali; 

-  persone/nuclei familiari con figli disabili 

- nuclei familiari formati da almeno un oltre 75 enne. 



ART. 2 – GRADUATORIA  

I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria. 

La graduatoria verrà formata sulla base dell’assegnazione di punteggi sotto indicati: 

 

 CRITERI PUNTI 

1 ISEE  per anno 2021 valore  da €. 0,00 ----€. 5.000,00 

ISEE  per anno 2021 valore  da €. 5.000,00 ----€.10.000,00 

ISEE  per anno 2021 valore  da €. 10.000,00 ----€.15.000,00 

Punteggio massimo 

5 

3 

1 

Max. 5 

2 Nucleo familiare composto da almeno 1 persona che abbia compiuto 75 

anni alla data di pubblicazione dell’avviso 

4 

3 Nucleo con n.1 disabilità certificata ex legge 104/92 art.3 comma 3 3 

4 Nuclei familiari con figli minori  1 

5 Nuclei familiari formati da un unico genitore 1 

 

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili. 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un valore ISEE 

inferiore, a seguire si darà precedenza  base al numero dei componenti della famiglia, quindi alla 

disabilità . 

La graduatoria definitiva dei beneficiari,  sarà pubblicata all’albo pretorio  e nel sito istituzionale del 

Comune di Castiglione della Pescaia. 

Tutte le domande verranno valutate da una commissione formata dall’Assistente Sociale 

competente per territorio ed il personale comunale dell’Ufficio Politiche Sociali, che è l'ufficio 

incaricato ad esaminare ogni singola istanza, a disporre l’accoglimento o il rigetto motivato ed a 

stilare la graduatoria . 

ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE  

Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato all’articolo 3 comma 1 

del DPCM n. 159/2013 il quale prevede che “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai 

soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto 

stabilito dal presente articolo”. Il citato art 3 del DPCM stabilisce, infatti, ai commi 2,3,4,5,6 alcune 

specifiche rispetto alla composizione della famiglia anagrafica alle quali si rinvia.  

ART. 4 - BUONO SPESA E BUONO BOLLETTE 

L'importo massimo dei buoni spesa assegnati varierà a seconda dei componenti del nucleo 

anagrafico del richiedente così come indicato di seguito: 



 1 componente = € 150,00 

 Per ogni componente in più il nucleo familiare = €. 100 

 4 o più componenti = € 400,00 

Il Bonus per il pagamento delle bollette idriche, elettriche e del gas consisterà nel rimborso delle 

bollette già pagate riferite al quadrimestre precedente alla presentazione della domanda nella misura  

dell’80% delle spese sostenute e relative a: 

-  energia elettrica 

- gas (metano, gpl, ecc.) 

- altro combustibile da riscaldamento (pellet, legna, cippato, nocciolino, ecc.) 

- acqua per uso domestico 

fino ad massimo di €. 500,00 per nucleo familiare.  

Non potranno essere rimborsate le spese riferite alla bollette dell’Acquedotto Fiora da parte dei 

beneficiari del Bonus Idrico Integrativo 2021. 

Si precisa che l’importo dei  buoni spesa  e del bonus bollette, spettanti a ciascun beneficiario, 

stante i criteri sopra descritti, verranno stabiliti al termine della fase di istruttoria delle domande, in 

base al numero complessivo di domande pervenute e alle risorse economiche disponibili.  

ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI ACQUISTO  

I buoni acquisto rilasciati dal Comune di Castiglione della Pescaia, sono personali, quindi 

utilizzabili soltanto dai titolari individuati dal Comune di Castiglione della Pescaia, non sono 

trasferibili, non sono cedibili a terzi, né commercializzabili o convertibili in denaro contante, e sono 

spendibili esclusivamente presso l’esercizio che li ha emessi a Castiglione della Pescaia Si specifica 

che, a fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al valore nominale unitario del buono, la 

differenza in eccesso tra il valore nominale del buono e il prezzo dei beni acquistati resta a carico 

dell’acquirente. Il valore del buono spesa è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. 

L’esercente si impegna a cedere, a fronte di ogni buono consegnato dal beneficiario, beni e prodotti 

per l’importo pari al valore nominale del buono. A pena di esclusione dall’elenco, l’esercente si 

impegna inoltre a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa (es. importo 

minimo da spendere in contanti, applicazione di riduzione percentuale, etc.) e a non praticare al 

titolare del buono prezzi superiori a quelli generalmente praticati. I buoni spesa potranno essere 

utilizzati per l’acquisto di: 1. generi alimentari; 2. prodotti di prima necessità, quali:  prodotti per 

l'infanzia;  prodotti per l’igiene personale;  prodotti per la pulizia e manutenzione della casa;  

alimenti e prodotti per animali. I buoni non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici 

(vino, birra, etc.) e superalcolici (liquori vari), arredi e corredi per la casa (es. 

elettrodomestici, televisore e p.c). Si precisa che gli esercenti hanno l’obbligo di verificare che i 

prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi sopra descritti.  

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per ottenere i buoni è necessario presentare domanda a partire dal giorno 15.11.2021 e entro il 

31.12.2021, allegando copia di: a) documento di identità in corso di validità; b) attestazione ISEE in 

corso di validità o, in alternativa, Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); c) copia delle bollette 

utenze elettriche, idriche e del gas riferite al quadrimestre precedente alla presentazione della 



domanda e relative quietanze di pagamento d) ogni altro documento ritenuto utile ad attestare la 

situazione di particolare difficoltà socio-economica anche per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza Covid-19. E’ possibile presentare richiesta una sola volta per ogni nucleo familiare, 

ovvero la richiesta non sarà replicabile da nessuno dei membri dello stesso nucleo.  

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE  

L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il 

Comune di Castiglione della Pescaia sottoporrà al controllo degli Uffici Territoriali della Guardia di 

Finanza il 100% delle domande presentate così come alla  verifica delle autocertificazioni ai sensi 

del art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati 

autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente 

decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e in caso di dichiarazione mendace sarà perseguito ai 

sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale).  

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

 Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Giorgia Giannini 

Per avere informazioni sul bando è possibile rivolgersi a Comune di Castiglione della Pescaia: - e 

mail: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - tel. 0564-927240 

ART. 9 - ALLEGATI 

La richiesta di agevolazione  deve essere corredata da: 

o Attestazione ISEE corredata della relativa Dichiarazione sostitutiva unica valevole per l’annualità 

2021; 

o Fotocopia fronte/retro del documento d’identità del richiedente; 

o Fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno/carta di soggiorno per i cittadini 

extracomunitario 

o Copia della documentazione attestante un eventuale handicap ex Legge 104/1992. 

o Copia delle bollette utenze elettriche, idriche e del gas riferite al quadrimestre precedente alla 

presentazione della domanda e relative quietanze di pagamento 

 ART. 10 – TRATTAMENTO DATI  

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tale contatto è il Comune di 

Castiglione della Pescaia. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. U.E. 2016/679 i dati personali saranno 

raccolti e gestiti informa cartacea ed elettronica dal Settore Segreteria Generale e Servizi alle 

Persone del Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità inerenti la gestione dell’incarico. 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di Grosseto Area Servizi alle Persone 

Sport – Pubblica Istruzione e Politiche Sociali - Strada Prov. le del Padule, 3 – 58043 Castiglione 

della Pescaia – P.I. 00117100537 Telefono e Fax 0564-927240 . 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Giorgia Giannini 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collega 



 

Al Comune di Castiglione della Pescaia Ufficio Politiche Sociali 

Strada Prov.le 3 del Padule Km.19 

58043 Castiglione della Pescaia – (GR) 

 

Richiesta di assegnazione dei Buoni Spesa Covid-19 e/o  Bonus Bollette 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

( Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a in data _____________________ a ____________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in Via ______________________________________________________________ n. ________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

telefono ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

o Di usufruire dei Buoni Spesa Covid-19. 

o Di usufruire del Bonus pagamento Bollette energia elettrica, idrica e del gas . 

A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. n.445/2000 e consapevole altresì delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n.445/2000 in cui incorre chi rende dichiarazioni false, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

(barrare le caselle scelte e compilare  la domanda nelle parti mancanti) 

[  ] Di essere residente nel Comune di Castiglione della Pescaia. 

[  ] Di essere un cittadino di uno stato non appartenente alla Unione Europea, in possesso di 

Permesso di soggiorno n._____________________________ valido fino al__________________ 

rilasciato da _____________________________________  



 

Di  appartenere ad una delle seguenti categorie: 

[ ] di essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica e della relativa attestazione ISEE in 

corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE Ordinario) inferiore o uguale ad euro ------------,00 , pari ad 

euro_________________________; 

[ ] Nucleo familiare composto da almeno 1 persona che abbia compiuto 75 anni alla data di 

pubblicazione dell’avviso; 

[ ]  Nucleo con n.1 disabilità certificata ex legge 104/92 art.3 comma 3 ; 

[ ]  Nuclei familiari con figli minori  

[ ] nucleo familiare monogenitoriale; 

[ ]  Che l’importo complessivo delle fatture per le  bollette idriche, elettriche e del gas emesse nel 

quadrimestre precedente la pubblicazione del bando ammontano ad €.______________;  

[ ]  Che l’importo complessivo delle fatture per l’acquisto di (indicare tipologia di combustibile 

acquistata) _____________ nel quadrimestre precedente la pubblicazione del bando ammontano ad 

€.______________;  

[  ] Di aver preso visione del bando ed accettarlo senza riserve in ogni sua parte. 

[ ]  Di essere consapevole: 

- che l’Amministrazione Comunale sottoporrà la presente dichiarazione a controlli e verifiche; 

- che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

n.445/2000 e consapevole, altresì, delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

n.445/2000 in cui incorre chi rende dichiarazioni false; 

- che potranno essere eseguiti i controlli di cui all’art.71 del D.P.R. n.445/2000, diretti ad accertare 

le veridicità delle informazioni fornite anche da parte della competente Guardia di Finanza; 

- che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il dichiarante 

decadrà dai benefici ottenuti; 

- di essere a conoscenza che qualsiasi variazione della situazione sopra dichiarata comporta 

l’obbligo della segnalazione e, a tal fine, si impegna a darne tempestiva comunicazione all’ufficio 

comunale preposto, ove si presenti la necessità. 

Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione del Bonus Bollette  il pagamento del relativo 

rimborso, avvenga mediante accredito sul  c/c bancario  c/c postale:  

       
                  



      

Codice 

IBAN 

                               

 

     

 

 

Allega alla domanda: 

[ ] copia documento di identità del richiedente in corso di validità. 

[ ] per i cittadini extracomunitari, copia permesso di soggiorno in corso di validità 

[ ] copia dell’attestazione ISEE in corso di validità per l’anno 2021 

[ ] Copia delle bollette utenze elettriche, idriche e del gas riferite al quadrimestre precedente alla 

presentazione della domanda e relative quietanze di pagamento 

[ ] Copia delle fatture per l’acquisto di (indicare tipologia di combustibile acquistata) 

_____________ nel quadrimestre precedente la pubblicazione; 

 

 

[ ] Altri documenti:_______________________________________________________________ 

 

 

Data_______________________ 

Firma _____________________________ 

 


