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PROGETTO SOLIDARIETPROGETTO SOLIDARIETPROGETTO SOLIDARIETPROGETTO SOLIDARIETÀÀÀÀ    ALIMENTAREALIMENTAREALIMENTAREALIMENTARE    

BBBBuoni spesa per sostenere la spesa delle famiglie in uoni spesa per sostenere la spesa delle famiglie in uoni spesa per sostenere la spesa delle famiglie in uoni spesa per sostenere la spesa delle famiglie in difficoltàdifficoltàdifficoltàdifficoltà    

    

(ordinanza della (ordinanza della (ordinanza della (ordinanza della protezione civile n. protezione civile n. protezione civile n. protezione civile n. 658 658 658 658 del 29/03/2020del 29/03/2020del 29/03/2020del 29/03/2020    del capo ddel capo ddel capo ddel capo del dipartimento della protezione civiel dipartimento della protezione civiel dipartimento della protezione civiel dipartimento della protezione civile)le)le)le)    

    

I cittadini I cittadini I cittadini I cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà economica per l’emergenza Covid – 19, possono 
beneficiare di: 

buoni spesabuoni spesabuoni spesabuoni spesa    del valoredel valoredel valoredel valore    didididi    € € € € 100,00100,00100,00100,00    
Per nuclei familiari costituiti da una sola persona.  
Per nuclei composti da più di una persona, l’importo del buono viene calcolato come segue: 
 

n° componenti del nucleon° componenti del nucleon° componenti del nucleon° componenti del nucleo    CoefficienteCoefficienteCoefficienteCoefficiente    Importo in euroImporto in euroImporto in euroImporto in euro    

2 1,60 160,00 

3 2,00 200,00 

4 2,40 240,00 

5 2,80 280,00 

 
Per ogni ulteriore componente è previsto l’incremento di € 40 
 
Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi 
commerciali convenzionati, indicati nell’allegato A del 02/04/2020 
 
I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono i seguenti: 
 
1. nucleo familiare residente nei comuni di: Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San 

Gimignano,  
2. in situazione di difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19 per la forzata chiusura o 

sospensione di attività lavorativa, con conseguente drastica riduzione o assenza di reddito;  
3. di essere in possesso di patrimonio mobiliare (conti correnti, conti postali, ecc) inferiore a € 15.000 

(saldo in data 1.3.2020) 
 
Costituisce criterio di priorità non beneficiare di altri contributi economici e/o reddito di cittadinanza e non 
avere accesso alle forme di ammortizzatori sociali previste per l’emergenza covid-19; 
 



 
Gli interessati possono presentare domanda a partire dal 03/04/2020 e fino al 13/04/2020 autocertificando il 
possesso dei requisiti richiesti. 
 
Gli interessati possono presentare domanda sul sito web della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa 
www.ftsa.it 
 
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 
3346695406; 3346695407; 3346695405; 335 1691849 
 
Coloro che sono impossibilitati all’invio della domanda in via telematica, possono telefonare al n. 
0577917941057791794105779179410577917941 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 15 ed il sabato dalle ore 9 alle 13 
 
Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria. 

Se disponibili fondi dedicati, si procederà a raccolte successive.Se disponibili fondi dedicati, si procederà a raccolte successive.Se disponibili fondi dedicati, si procederà a raccolte successive.Se disponibili fondi dedicati, si procederà a raccolte successive. 

Per le raccolte di domande succePer le raccolte di domande succePer le raccolte di domande succePer le raccolte di domande successive alla prima l’Amministrazione ssive alla prima l’Amministrazione ssive alla prima l’Amministrazione ssive alla prima l’Amministrazione si riserva di si riserva di si riserva di si riserva di apportare mapportare mapportare mapportare modifiche ai odifiche ai odifiche ai odifiche ai 

requisiti e alle condizioni di precedenza in base alle valutazioni di impatto della misurarequisiti e alle condizioni di precedenza in base alle valutazioni di impatto della misurarequisiti e alle condizioni di precedenza in base alle valutazioni di impatto della misurarequisiti e alle condizioni di precedenza in base alle valutazioni di impatto della misura 

    
    
Poggibonsi, 02/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


