
 

 

      COMUNE DI CAPOLIVERI 
                                                                (Isola D’Elba) 

                 AVVISO EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI 
                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 

PROT.0005654/2022  del 6/4/2022 

 

Premesso che il Comune di Capoliveri è assegnatario di ulteriori Euro  10.975,89  relativi al progetto 

P.A.C.E. fondi liquidati dall’azienda USL  ai comuni dell’Elba per realizzazione di Azione n. 2 del 

progetto F21/004/EL; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 5.4.2022, legalmente esecutiva, 

che dava mandato al Responsabile del Servizio Sociale di espletare ogni atto conseguente e 

sostanziale con riferimento alle misure indicate, specificando le caratteristiche degli aventi diritto al 

bando buoni alimentari; 

Che in base alla Delibera indicata, sono stanziati ulteriori Euro  5.024,11   per soddisfare un numero 

maggiore di cittadini in stato di bisogno per un totale di Euro 16.000,00; 

Che in base alla citata Delibera, è stabilito che le domande dei cittadini in carico ai servizi 

sociali dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in quanto portatori di problematiche sociali oltre al 

disagio economico, avranno priorità assoluta e non saranno istruite essendo già state espletate 

adeguate indagini di natura socio economica dal Servizio Sociale ASL pur dovendo collocate in 

ordine crescente di ISEE; 

                                                          AVVISA      

 

Che è possibile presentare domanda di buoni alimentari e generi di prima necessità, mediante 

modulistica allegata al presente avviso. 

Nella domanda deve essere indicato l’importo della certificazione ISEE in corso di validità che 

non deve essere superiore a € 13.000,00 (può essere presentato ISEE corrente per attestare la 

situazione reale del nucleo familiare al momento dell’istanza); 

Il richiedente deve altresì certificare sotto la propria responsabilità di non avere redditi 

continuativi o, se presenti, deve dichiarare di avere una situazione debitoria o una 

situazione di impossibilità oggettiva a far fronte alle spese quotidiane (ad esempio per l’incidenza 

elevata del canone di locazione sul reddito o per la presenza di famiglia numerosa); 

Il richiedente  e ogni componente il nucleo familiare dovranno  altresi’ dichiarare di non avere una 

rete familiare o  parenti tenuti agli obblighi alimentari ai sensi dell’Art.433 del CC, in grado di 

sopperire ai bisogni e di non avere auto di lusso  intestate. 

L’avviso è destinato in particolare ai cittadini che abbiano avuto una riduzione del reddito di almeno 

il 30% a causa del covid ma anche ai cittadini che per diverse motivazioni documentate versino in 

condizione di disagio economico e facciano fatica a far fronte ai bisogni quotidiani. In particolare 

sarà data attenzione alle famiglie con minori, con disabili, alle situazioni di assenza di attività 

lavorativa continuativa, alle situazioni debitorie documentate e a quelle di maggiore incidenza del 

canone di locazione sul reddito. 

Al termine dell’istruttoria, sarà redatta una graduatoria in ordine crescente di ISEE in cui saranno 

prioritariamente collocati in ordine crescente di ISEE, i cittadini in carico ai servizi sociali ASL e 
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successivamente, sempre in ordine crescente di ISEE (da 0,00 ad Euro 13.000,00) gli altri richiedenti 

aventi diritto; 

In caso di avanzo delle risorse, potrà essere ripetuta l’erogazione (ripartendo dai soggetti in carico ai 

servizi sociali dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest Zona Elba e a scorrimento della 

graduatoria)fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Sara’ cura dell’ufficio servizi sociali provvedere a contattare gli aventi diritto entro il mese di aprile 

2022 (per permettere conseguentemente  il rendiconto della misura all’Azienda USL)per la consegna 

dei buoni. 

I buoni saranno assegnati la tabella di seguito evidenziata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre: 

a) i buoni spesa potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa indicati al 

momento della consegna dei buoni; 

b) i buoni spesa potranno essere utilizzati per tutte le categorie merceologiche ad eccezione di 

superalcolici, alcolici, prodotti di cartoleria, di parafarmacia e di cosmesi; 

c) i buoni spesi devono essere utilizzati nel loro importo totale e non danno diritto a nessun resto in 

moneta corrente; 

d) i buoni spesa non sono cedibili; 

e) i buoni spesa saranno intestati al richiedente che potrà delegare all’utilizzo un componente del 

proprio nucleo familiare; 

f) i buoni potranno essere utilizzati solo previa presentazione alla cassa di un documento di identità: 

-dall’intestatario degli stessi; 

-dal soggetto delegato all’utilizzo che sarà annotato sui buoni stessi dal Comune; 

 

Le domande, su modulistica prestampata, dovranno pervenire entro il giorno 20/4/2022  

a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Capoliveri, a mano, in Viale Australia, 

1 o via mail a: protocollo@comune.capoliveri.li.it 

VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 

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). 

Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione tariffaria saranno infine inviati alla Guardia di Finanza 

territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Componenti 

nucleo familiare 

Importo  

dei buoni 

          1 €. 125,00 

          2  €. 225,00 

          3  €. 350,00 

            
 

          4 e oltre €. 400,00 
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Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al D.lgs. 196/2003 ed esclusivamente ai fini della 

gestione della procedura di selezione. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. sopra citato, il dichiarante ha 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritti complementari tra cui quello di far rettificare 

i dati erronei, incompleti o trattati in termini non conformi alla legge; di opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Il Responsabile del trattamento dei dati è il 

Responsabile del procedimento. 

Il responsabile del procedimento (Legge 241/90 e succ. modifiche)è la Dott.ssa Martina Franceschini 

 

INFORMAZIONI 

.Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune di Capoliveri: 

Orario di ricevimento: lunedi’, mercoledi’ e venerdi’ dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

Martedi’ e giovedi’ dalle 15.00 alle 17.00 

Tel.0565/967646-967611 

m.franceschini@comune.capoliveri.li.it  

 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              F.to Dott.ssa Martina Franceschini 
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