
 

AVVISO 

Erogazione buoni spesa in risposta all’Emergenza COVID-19 

In seguito al Decreto Legge del 23 novembre 2020, n. 154 c.d. “Ristori Ter”, il Comune di Vaglia ha attivato l 

possibilità di richiedere i buoni spesa per chi si trova in una situazione economica di difficoltà legata 

all’emergenza sanitaria. 

MODALITA’ DI RICHIESTA  

La domanda può essere presentata dal giorno 28 Gennaio al giorno 09 febbraio 2021 da un solo 
componente maggiorenne per nucleo familiare convivente, utilizzando il modulo disponibile sul sito 
Internet del  Comune di Vaglia o presso l’Ufficio Protocollo e consegnato con una delle seguenti modalità: 

 

a) consegnato debitamente compilato e firmato, corredato della documentazione richiesta nella 
domanda e  con allegato un documento di identità del richiedente all’Ufficio Protocollo, orario  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, il martedì anche dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 
15 alle 17; 

 

b) oppure  inviato all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comune.vaglia@postacert.toscana.it, 
con allegato un documento di identità del richiedente. 
 
 

REQUISITI DEL RICHIEDENTE 

Possono accedere alla richiesta dei buoni spesa i nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali e il cui componente richiedente è residente nel comune a cui viene effettuata la 

richiesta e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. 

Inoltre i nuclei richiedenti dovranno essere in possesso anche di uno dei seguenti requisiti: 

1. valore ISEE corrente inferiore a  € 9.360,00, così come da relativa attestazione in corso di validità; 
 

2. oppure valore ISEE  ordinario inferiore a  € 6.000,00, così come da relativa attestazione in corso di 
validità; 
 

3. oppure valore ISEE ordinario compreso tra € 6.000,00 ed € 14.000,00 così come da relativa 
attestazione in corso di validità, e un reddito familiare relativo al mese di dicembre 2020 inferiore a 
un valore pari a € 400,00 per i nuclei familiari di un solo componente, inferiore ad  € 600,00 per i 
nuclei familiari di due componenti e ad € 800,00 per i nuclei familiari di tre o più componenti; 

 

L’attestazione ISEE è riferita all’anno 2021, per chi è impossibilitato ad ottenerla nella finestra di 

presentazione della domanda può presentare l’attestazione ISEE 2020. In ogni caso non si può presentare 

l’ISEE più favorevole: infatti in caso di disponibilità dell’attestazione ISEE 2021 è obbligatorio presentare 

quest’ultima, ancorché più sfavorevole rispetto a quella riferita all’anno 2020. L’Ufficio si riserva la facoltà 

di verificare presso la banca dati dell’INPS la presenza dell’attestazione 2021. 
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Oltre al possesso dei requisiti sopra citati, i nuclei familiari richiedenti devono possedere, al 31/12/2020,  

un patrimonio mobiliare, anche autocertificato, inferiore ad una soglia di € 10.000,00, incrementata di € 

5.000,00 per ogni componente successivo al primo o in presenza di componenti in condizioni di disabilità 

grave o di non autosufficienza (così come definite ai fini ISEE), fino ad un massimo di € 20.000,00. 

La consistenza del patrimonio mobiliare al 31/12/2020, nonché la sussistenza degli altri requisiti dichiarati 

in sede di presentazione di domanda, sarà oggetto di controlli (art. 71 DPR 445/2000) anche a campione 

sulla veridicità dell’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; le dichiarazioni 

mendaci o false comportano la decadenza del beneficio ottenuto  e la restituzione dello stesso e sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 75 e 76 del DPR 445/2000). 

In ogni caso possono accedere ai buoni spesa i nuclei familiari in carico al sevizio sociale e per i quali lo 

stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare in 

relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19: per questi casi saranno direttamente i servizi sociali a segnalare i nuclei beneficiari senza 

necessità di inviare domanda. 

INFORMAZIONI 

L’importo del buono spesa UNA TANTUM  varierà in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la 

seguente tabella: 

Numero dei componenti Importo dei buoni spesa in € 

1 160 

2 240 

3 320 

4 400 

5 o più 480 

 

Sulla base della domande ricevute verrà stilata una graduatoria in base al valore dell’ISEE crescente, sia 

esso corrente od ordinario, riferito al 2021 o al 2020 (per chi è sprovvisto di quello riferito al 2021); in caso 

di valori ISEE uguali avrà precedenza chi ha il di patrimonio mobiliare più basso 

I nuclei familiari richiedenti  che percepiscono una delle seguenti contribuzioni economiche o abbiano 

percepito nel corso del 2020: 

 reddito o pensione di cittadinanza (RdC) 

 reddito di Inclusione (ReI) 

 reddito di emergenza ReM) 

 pensione o assegno sociale 

 indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. 27, 28, 29, 
30 e 38 del Decreto Legge n. 18/2020, artt. 84, 85 e 98 del Decreto Legge n. 34/2020, artt. 9, 10 e 
11 del Decreto Legge n.104/2020 e artt. 15 e 17 del Decreto Legge n.137/2020); 

 contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 del Decreto Legge 137/2020, così come modificato 
dall’art. 1 del Decreto Legge n. 149/2020; 
 

verranno posti in fondo alla  graduatoria, e soddisfatti con le risorse eccedenti rispetto a quelle necessarie 

per soddisfare i nuclei richiedenti che non godono di alcuna delle sopra citate forme di contribuzione. 


