
 
  

 
 
 

 
Comune di Pistoia 

Servizio Personale e Politiche di Inclusione sociale 
Via A. Capitini 7 – tel. 0573 371400 

 

  

Avviso Pubblico  
rivolto ai residenti nel Comune di Pistoia  

per la concessione di BUONI SPESA  
 Azione 2 “Sostegno alimentare” di cui al decreto dirigenziale n. 20130/2020 di Regione Toscana  

 
Premesso che: 

• con deliberazione di Giunta n. 1291 del 15/09/2020, Regione Toscana ha finanziato un sistema di interventi 
sul territorio regionale finalizzati al sostegno di fasce sociali a rischio, in conseguenza dell’emergenza sanitaria 
da COVID-19, stanziando un importo complessivo di € 30.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 
2014-2020; 

• con decreto dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020, Regione Toscana ha disposto l’approvazione dell’Avviso 
pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID-19”, 
prevedendo per l’Azione 2 “Sostegno alimentare” l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari 
e/o beni di prima necessità o comunque di azioni di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si trovano 
in situazioni di particolare difficoltà socio-economica anche per effetto delle conseguenze dell’emergenza 
COVID-19, e assegnando il finanziamento alla Società della Salute Pistoiese (Consorzio dei Comuni dell’Area 
pistoiese e Azienda sanitaria); 

• con deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese, n. 25 del 21/12/2020, è stata 
stabilita la ripartizione del finanziamento tra i Comuni facenti parte del Consorzio; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 14/07/2021 è stato disposto di utilizzare € 225.217,97 per 
il sostegno delle persone in difficoltà mediante erogazione di contributi, nella forma di buono spesa, secondo 
criteri e disposizioni nella stessa riportati; 

• con determinazione dirigenziale n. 1682 del 25/08/2021 sono stati definiti gli avvisi pubblici rivolti ai cittadini 
ed agli esercizi commerciali, nonché gli schemi di domanda di partecipazione/adesione; 

 
I buoni spesa di cui al presente Avviso sono erogati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari 
e/o beni di prima necessità. L’Avviso disciplina le modalità, i requisiti, i termini per la presentazione, 
ammissione ed erogazione dei buoni spesa di cui al decreto dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 di Regione 
Toscana, in coerenza con le disposizioni di Giunta Comunale stabilite con deliberazione n. 159 del 14/07/2021. 
 
 
Art. 1 Requisiti per l’accesso al beneficio del buono spesa  

 
Possono presentare domanda di accesso ai buoni spesa tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) residenza nel Comune di Pistoia alla data di scadenza del presente Avviso. Per ogni nucleo familiare la 

domanda può essere presentata da un solo componente ed una volta sola, a pena di esclusione. 
 

2) possesso di uno dei seguenti requisiti da parte del nucleo familiare: 



− ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore a € 20.000,00 e patrimonio mobiliare inferiore a € 
15.000,00 così come dichiarato nella DSU presentata per ottenere l’ISEE; 

− ISEE corrente, in corso di validità, inferiore a € 20.000,00; 

− ISEE ordinario, in corso di validità, inferiore a € 6.000,00. 
 
Inoltre, è necessario possedere un telefono cellulare sul quale, in caso di ammissione al beneficio, verrà inviato il 
PIN che consentirà l’accesso al buono spesa. 
 
Art. 2 Presentazione della domanda 

Coloro che siano in possesso dei requisiti alla data di scadenza del presente Avviso possono richiedere il buono 
spesa inoltrando la domanda attraverso lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Pistoia. 
La procedura può essere attivata solo se iscritti all’anagrafe comunale. 
La richiesta del buono può essere presentata esclusivamente inoltrando la domanda online, tramite la compilazione 
di un form disponibile al link https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/  
NOTA BENE: è richiesto un allegato alla domanda: 
Alla domanda on line deve essere obbligatoriamente allegata la domanda di iscrizione al Fondo Sociale Europeo 
(FSE) che dovrà essere scaricata, compilata, firmata dal richiedente il buono spesa e inserita sul sistema. Si tratta 
di un adempimento richiesto dal Fondo Sociale europeo, finanziatore dell’intervento di questa azione, per mezzo 
di Regione Toscana. 
 
SPORTELLO DI ASSISTENZA E SUPPORTO 
Il Comune ha predisposto un servizio di assistenza e supporto alla compilazione della domanda online per coloro 
che non possiedono strumenti informatici o comunque che incontrano difficoltà nel compilare autonomamente 
la domanda del buono spesa. Del servizio di assistenza e supporto verrà data adeguata informazione sul sito 
istituzionale del Comune di Pistoia. 
 

In tutti i casi (anche nel caso in cui il richiedente si rivolga allo sportello di assistenza e supporto del 
Comune) per inoltrare domanda del buono spesa il richiedente dovrà essere in possesso di SPID o 
Tessera sanitaria attivata o Carta d’identità elettronica. 

 
 
Per informazioni 

Per generiche informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale del Comune 
di Pistoia, Via Aldo Capitini n. 7 (PT) 0573 371400 
Responsabile del procedimento: Marta Tempestini – Funzionaria del servizio 
 
Per ogni nucleo anagrafico può essere presentata una sola domanda, per cui saranno escluse le domande presentate 
da più di un componente dello stesso nucleo anagrafico. 
Ai fini del presente Avviso, per nucleo anagrafico si intende il “nucleo composto da persone presenti nello stesso 
stato di famiglia al momento della compilazione della domanda”, pertanto non devono essere conteggiati ospiti o 
altre persone presenti che non fanno parte dello stato di famiglia. 
 
Art. 3 Termini di presentazione delle domande 

Le domande potranno essere presentate tassativamente dalle ore 13:00 del 30/08/2021 alle ore 13:00 del 
02/10/2021, esclusivamente attraverso la modalità descritta all’art. 2. 
In ogni caso la presentazione della domanda non può avvenire attraverso la trasmissione di moduli cartacei o con 
modalità diverse da quella online. Non saranno inoltre ammesse domande presentate fuori dai termini previsti dal 
presente avviso. 
Alla conclusione della procedura, alla domanda sarà assegnato un numero (numero di protocollo) che sarà inviato 
in automatico all’indirizzo di posta elettronica del richiedente. 
 
Art. 4 Buono spesa 

Il buono spesa è erogato solo una volta, in un’unica soluzione. 
L’importo del buono è commisurato al numero di componenti del nucleo anagrafico nella seguente misura: 

https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/


- 1 componente: importo buono € 200,00; 
- 2 componenti: importo buono € 400,00; 
- 3 componenti: importo buono € 600,00; 
- 4 componenti o più: importo buono € 800,00. 

Il buono spesa può essere utilizzato solo per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, ad 
esclusione di tabacco, alcolici, gratta e vinci, lotterie, generi non di prima necessità. 
Il buono spesa può essere utilizzato solo ed esclusivamente nei negozi convenzionati, individuati dal Comune di 
Pistoia a seguito di Avviso pubblico. I nomi e indirizzi dei negozi saranno pubblicati sul sito web istituzionale del 
Comune di Pistoia.  
Il buono spesa potrà essere utilizzato ENTRO e NON OLTRE il 31/12/2021, dopodiché perderà il proprio 
valore e potere di acquisto. 
 

N.B.: Nel caso in cui il richiedente o un componente del suo nucleo familiare abbia beneficiato del 
contributo affitto o del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale/socio-educativa finanziati 
dal POR FSE (decreto dirigenziale n. 20130/2020 di Regione Toscana), l’importo del buono spesa verrà 
ricalcolato in modo che la somma dei due o tre benefici (buono spesa, contributo affitto, servizio di 
assistenza domiciliare socio-assistenziale/socio-educativa) non superi € 3.000,00, limite imposto dalla 
Regione Toscana. 

 
Art. 5 Esito domande e formazione dell’elenco dei beneficiari 

Le domande saranno acquisite e gestite attraverso lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Pistoia e 
saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse, in ordine cronologico di arrivo. In base ai requisiti richiesti 
saranno redatti gli elenchi di: 
- domande ammesse e finanziabili; 
- domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di risorse disponibili. 

Sarà inoltre pubblicato l’elenco delle domande escluse. 
In caso di avanzo di risorse, il Comune si riserva la possibilità di erogare ulteriori buoni spesa fino ad esaurimento 
delle risorse. 
L’esito delle domande sarà reso noto tramite pubblicazione, sul sito web istituzionale del Comune di 
Pistoia www.comune.pistoia.it 
Ai fini dell’avvenuta comunicazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/1990 fa fede la 
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Pistoia www.comune.pistoia.it   
 
Art. 6 Eventuali risorse aggiuntive o ripetizione degli elenchi 

Se le risorse messe a disposizione non saranno sufficienti ad erogare i buoni spesa a tutti i soggetti che hanno 
presentato domanda ammissibile, potranno essere attivate risorse aggiuntive e potrà essere pertanto utilizzato 
anche l’elenco delle domande ammesse ma non finanziabili, fino ad esaurimento delle nuove risorse disponibili. 
 
Art. 7 Autodichiarazioni e controlli 

Nel compilare la domanda il richiedente fornisce informazioni e dati che saranno verificati ai sensi e per gli effetti 
della vigente normativa sull’autocertificazione. 
Con il presente avviso si informano tutti i richiedenti il buono spesa che gli uffici comunali potranno chiedere 
documentazione per verificare le dichiarazioni rese nella domanda e ai fini del rilascio dell’ISEE. 
Il richiedente è informato che la mancata produzione di documentazione a comprova di quanto dichiarato 
comporterà la revoca del beneficio e che, in caso di dichiarazione non veritiere, false o mendaci, sarà punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
 
Art. 8 Modalità di fruizione del buono spesa ed effettuazione acquisti 

Il Comune di Pistoia, a seguito di Avviso pubblico, selezionerà gli esercizi commerciali nei quali sarà possibile 
utilizzare i buoni spesa. I beneficiari inseriti nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, riceveranno sul 
proprio telefono cellulare un SMS contenente un codice PIN da digitare a conferma della spesa presso il negozio 
e l’importo del buono assegnato. 
I beneficiari inseriti nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, DAL GIORNO COMUNICATO SUL 
SITO DEL COMUNE DI PISTOIA e DOPO AVER RICEVUTO IL CODICE PIN, potranno recarsi 

http://www.comune.pistoia.it/
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muniti di tessera sanitaria presso i negozi convenzionati e spendere, anche in più volte, il buono fino alla 
concorrenza dell’importo spettante. 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali 

I dati relativi al procedimento di cui al presente Avviso saranno trattati e utilizzati nell’ambito del procedimento 
per l’erogazione dell’intervento, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della legislazione nazionale vigente. 
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, 
come finalità esclusiva quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dei buoni spesa ai sensi del 
presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il trattamento sarà effettuato in forma 
cartacea e informatizzata. Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia. Il Responsabile della protezione dei 
dati è l’avv.  Benedetta De Luca. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 modificato 
dal D. Lgs. 101/2018.  
Maggioli S.p.A. è stata esclusivamente incaricata dal Comune di Pistoia quale responsabile del trattamento dei dati 
concernenti la procedura informatica delle istanze. 
 
 
 
 
                                                                                                                     La Dirigente del Servizio 
                                                                                                                         Dr.ssa Chiara Pierotti 


