
Allegato 1 

 

 

 

Comune di Cascina 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER L’EROGAZIONE 
DI BUONI SPESA STRAORDINARI AI CITTADINI RESIDENTI NEL 
COMUNE DI CASCINA IN CONDIZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA 
ECONOMICA DERIVATA DA EMERGENZA COVID – 19. 
 

 
IL RESPONSABILE P.O.A. 

MACROSTRUTTURA 4 “SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI” 
 

Vista l’Ordinanza del 29 Marzo 2020, n. 658 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”; 
 
Visto il Decreto - Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Vista la Nota di indirizzo di ANCI prot. n. 122/VSG/SD del 24 novembre 2020; 
 
Visto il Decreto - Legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del 15 ottobre 2021, n. 137 “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare. – Approvazione”; 

In attuazione della propria Determinazione del  27 ottobre 2021,  n. 935 “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare. approvazione avviso pubblico ottobre 2021 
 
 

RENDE NOTO 
 

che, a partire dalle ore 12.00 del 9 novembre alle ore 23.59 del 5 dicembre 2021 i 
nuclei familiari, residenti nel Comune di Cascina,  in possesso dei requisiti sotto elencati 
possono presentare domanda per accedere alla misura urgente di solidarietà alimentare, 
secondo quanto disposto dal presente Avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
secondo i criteri stabiliti dalla sopra citata Deliberazione G.C. n. 137/2021.  



Art. 1   INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI  
 
Possono presentare domanda i nuclei familiari che, alla data di partecipazione al 
presente avviso, siano residenti nel Comune di Cascina, e che abbiano un ISEE il cui 
valore non superi i 18.000 euro. 
 
Non sono esclusi i percettori di altre forme di sostengo pubblico al reddito, ma 
nell'assegnazione del contributo hanno priorità coloro che NON sono assegnatari, a titolo 
di esempio,  di Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale regionale.  
 
 
 
Art. 2   NUCLEO FAMILIARE 
 
Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai fini 
dell’attestazione ISEE/della residenza anagrafica, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del 
DPCM n. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative. 
 
 
 
Art. 3   MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  
 
La richiesta del buono spesa deve essere fatta dal richiedente attraverso compilazione di 
una domanda da trasmette al Comune di Cascina ESCLUSIVAMENTE attraverso il form 
disponibile sulla piattaforma online dedicata, al seguente indirizzo: 
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php 
 
Le  richieste dovranno essere presentate dalle ore 12.00 del 9 novembre alle ore 23.59 
del 5 dicembre 2021. L’autocertificazione dovrà attestare la condizione anagrafica e 
reddituale del nucleo familiare. 
 
Nella domanda il richiedente (in relazione a se stesso e per ogni componente il nucleo 
familiare) dovrà attestare  : 
 

 la condizione anagrafica; 
 

 il valore ISEE  (ordinario o corrente) del nucleo anagrafico; 
 

 se, e per quale importo, è percettore di sostegni pubblici come ad esempio RdC, 
Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello locale e regionale. 

 
 
Art. 4   ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegate: 
 

1. copia del documento di identità, fronte – retro; 
2. copia dell’attestazione ISEE. 



Riguardo all’allegato di cui al punto 2, il richiedente potrà allegare L’ISEE ordinario o, 
qualora lo ritenga più vantaggioso (e abbia i requisiti per richiederlo), l’ISEE corrente. 
 
A tal proposito si ricorda che, ai sensi della Legge n. 128 del 2 novembre 2019, è possibile ottenere l’ISEE 
corrente (che fa riferimento ai redditi di 1 anno prima) solo nel caso in cui si sia verificata: 

- una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, 
previdenziali o indennitari),  

- oppure (in alternativa) una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%;  
- oppure una diminuzione del patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) del nucleo familiare di oltre il 

20% rispetto a quello indicato nell'ISEE ordinario (che invece fa riferimento ai redditi di 2 anni 
prima). 
 
 

 
Art. 5   TIPOLOGIA DELLA MISURA  
 
Erogazione di un buono spesa "una tantum",  a nucleo familiare, secondo le fasce e i 
valori di seguito indicati: 
 

Valore ISEE Importo del buono spesa 

da € 0,00 a € 6.000,00 € 500,00 

da € 6.000,01 a € 12.000,00 € 400,00 

da € 12.000,01 a € 18.000,00 € 300,00 

 
da spendere negli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune di 
Cascina. 
 
 
 
Art. 6   FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI 
 
L’Ufficio Sociale, procederà all’istruttoria delle richieste di buono spesa, presentate 
sottoforma di autocertificazione, nella modalità di cui al precedente articolo, verificandone 
la completezza e la regolarità dei requisiti e delle condizioni dichiarate.  
 
Le domande che non possiedono i requisiti richiesti saranno escluse. 
 
Gli aventi diritto saranno collocati in un apposito elenco degli ammessi.  
 
L’Ufficio Sociale  procederà all’assegnazione dei buoni spesa, secondo l’importo definito al 
precedente articolo 5, fino alla disponibilità delle risorse destinate alla misura di cui trattasi. 
 
La pubblicazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi sostituisce la comunicazione 
personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
NOTA BENE: Nel caso in cui le risorse disponibili fossero superiori o inferiori al 
fabbisogno, l’amministrazione comunale si riserva di stabilire importi diversi, al fine 
di esaurire il fondo disponibile e soddisfare l'elenco degli ammessi. 



Art. 7   EROGAZIONE E CONSEGNA DEL BUONO SPESA 
 
L’erogazione dei buoni spesa avverrà tramite una procedura di accredito automatica e 
diretta delle somme (buono spesa) per singola tessera sanitaria/carta di identità del 
cittadino richiedente.  
 
La comunicazione del’importo riconosciuto avverrà tramite sms sul numero di cellulare 
indicato nella domanda. 
 
 
 
Art. 8   VERIFICA REQUISITI 
 
L’Amministrazione Comunale, acquisita la domanda 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. 9   MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Non saranno accolte: 
 

 le domande prive di documento di identità allegato; 
 

 le domande prive dell’attestazione ISEE allegata; 
 

 le domande pervenute secondo modalità diverse rispetto a quella indicata al 
precedente art. 3; 

 
 le domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato al precedente art. 3; 

 
 le domande di più richiedenti i buoni spesa appartenenti al medesimo nucleo 

familiare, in quanto la richiesta di buono spesa deve essere presentata da una 
SOLA persona per ogni nucleo familiare. 

 
 
 
Art. 10   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
              ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679  del 27/04/2016 (R.G.P.D.) 
 
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. 11   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.  
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Sociale scrivendo alla mail 
socialecasa@comune.cascina.pi.it oppure telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 12.00, ai seguenti recapiti telefonici:  
 
Francesco Giorgione  050 719.199 
Luca Romei    050 719.274 
Rosa Farsace  050 719.312 
 
 
 
 
 
 

   Il Responsabile POA 
Macrostruttura 4 “Servizi Educativi e Socio Culturali” 

                                  Dott. Alessandro Corucci 


