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AVVISO PUBBLICO 
FONDO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI 

DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  
(Art. 53, comma 1, D.L. 73/2021 e D.M. 24 giugno 2021) 

 
 

Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del 
contagio da COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la 
popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o riduzione 
della capacità reddituale; 
 
Visti: 
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con 
cui è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del fondo; 
- l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche”; 
- il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 24 
giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 7/7/2021; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 24/11/2021 

 
Ritenuto dover procedere ad indire avviso pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato di 
bisogno di accedere alle misure di sostegno di cui alle disposizioni normative sopra richiamate; 

 
Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo necessario dare 
ampia pubblicità all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di apposito avviso pubblico 
 
 

IL DIRIGENTE 
RENDE NOTO 

 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 15/12/2021, i soggetti in possesso 
dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere l’assegnazione di buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità’ presso esercizi commerciali individuati dal Comune di 
Massa, in esecuzione dell’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 e della Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 322 del 24/11/2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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Art. 1 – Requisiti per la partecipazione al bando 
 
Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione 
del bando nonché al momento dell'assegnazione degli interventi di cui al’art. 5: 
 
a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Al presente bando può 
partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno di 
durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.; 

 
b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Massa; 
 
c) essere in possesso di certificazione I.S.E.E. ordinario o corrente, in corso di validità e priva di 
omissioni/difformità, dalla quale risulti il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente), ordinario o corrente, calcolato ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 
05/12/2013 e s.m.i.), non superiore ad € 8.265,00; 
 
d) valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000,00. Tale valore si calcola applicando 
al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 
159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa; 
 
e) il nucleo familiare non deve essere conduttore ovvero titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di 
uso o abitazione di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 
(ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili); 
 
 
Art. 2- Nucleo familiare 

 
Ai fini del presente avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti 
coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico 
alla data di pubblicazione dell’avviso. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare 
anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un 
provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto 
non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito 
secondo quanto stabilito dall’articolo 3 comma 1 DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. “Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)”. 
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Art.3- AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 
 
Il richiedente ricorre all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente avviso ai sensi 
degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, fermo restando la presentazione della documentazione di cui 
all’art. 9 dell’Avviso. Le dichiarazioni richieste sono da autocertificare tramite la compilazione del 
modulo di domanda predisposto dal Comune di Massa. La dichiarazione mendace è punita ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente 
concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445 del 
28.12.2000. 
 
Art. 4- REDDITO DI RIFERIMENTO 
 
La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante 
dalla certificazione I.S.E.E. in corso di validità al momento della presentazione della domanda e priva 
di omissioni / difformità, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della 
normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.). 
 
Art. 5- ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 322 del 24/11/2021, l’entità dei 
contributi degli interventi di solidarietà per nucleo familiare sono di seguito definiti: 

 
BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA 
NECESSITA’: 

Il buono spesa, con taglio da € 25,00 oppure € 50,00, e  titolo di acquisto che legittima il beneficiario 
ad accedere a una rete di punti vendita locali convenzionati con il Comune di Massa per l'acquisto di 
generi alimentari e/o di prima necessità. 
Il Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (a mero titolo 
esemplificativo: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e 

degli ambienti, f ecc.) e   calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare 
come indicato nella seguente tabella: 

 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

VALORE DEL BUONO SPESA 

1 € 100,00 

2 € 150,00 

3 € 200,00 

4 o più € 250,00 

 
Si precisa che: 
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- il buono spesa deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con 
il Comune di Massa; 

- non e   cedibile; 

- non e   utilizzabile quale denaro contante e non da   diritto a resto in contanti; 
- l'utilizzo del buono comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in 
eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. Fermo restando che la scelta 

dell'esercizio commerciale tra quelli aderenti all'iniziativa ove spendere il buono e   rimesso alla libera 
scelta dei beneficiari. 
 
Art. 6 - Erogazione voucher spesa 
 
I voucher spesa verranno consegnati ai richiedenti, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
bando, in base all’ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse. 
 
Art. 7 - Modalità di ritiro della modulistica, della presentazione della domanda e delle 
successive integrazioni 
 
Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere compilate unicamente sui moduli 
appositamente predisposti dal Comune. 
I moduli di domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale all’indirizzo 
https://www.comune.massa.ms.it 

 
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di tutta la necessaria ed 
idonea documentazione, potrà essere presentata con una delle seguenti alternative modalità: 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Massa (via Porta 
Fabbrica 1) nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e 
martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00); 

oppure 

 presentata online tramite portale URBI – Sportello Sociale; 
oppure 

 inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.massa@postecert.toscana.it; 
 

 
La domanda di partecipazione deve essere corredata della seguente documentazione: 

1) copia documento di identità in corso di validità per i cittadini comunitari; 

2) copia permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ed in corso di validità 
per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea (art. 41 DLgs. n. 
286/1998); 

3) attestazione Isee ordinario o corrente anno 2021, priva di omissioni/difformità, o 
indicazione del numero del protocollo INPS dell’attestazione ISEE; 
 

La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati 
personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018). 
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Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il 15/12/2021. 
 

▶ N.B. Saranno escluse d’ufficio le domande presentate: 

 oltre il termine sopra indicato 

 prive di sottoscrizione 

 prive della documentazione richiesta in allegato 
 
E’ fatta salva, per il richiedente, la facoltà  di integrare la domanda inoltrata rispettando  il 
termine del 15.12.2021. 
 
Art. 10- Controlli e sanzioni 
 
L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune 
effettuerà controlli in applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto con la Guardia di Finanza. 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta 
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. 
Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, 
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Art. 11 - Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla 
protezione dei dati 
 
ll Comune di Massa tratterà i dati personali forniti in conformità alla normativa vigente,  
Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018, per le sole  
finalità connesse al riconoscimento di contributi si solidarietà alimentare sotto forma di voucher 
spesa. 
I dati saranno trattati per tutta la durata dell’intervento compresa eventuale proroga.  
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati limitatamente alle finalità  
connesse all’attuazione dell’intervento sopra indicato e all’eventuale verifica delle dichiarazioni rese 
dal richiedente.  
Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art 15 e ss. del reg. UE 2016/679. 
 
 

      Il Dirigente 

Dott.ssa Paola Angeli 
 

 


