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CITTA' DI BIBBIENA 

    PROVINCIA DI AREZZO 

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514 

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2 
Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo 

 
LA LIRA DI BIBBIENA ANNO 2022 

AVVISO RIVOLTO AGLI UTENTI 

BUONI SPESA DA UTILIZZARE NEI NEGOZI DEL COMUNE DI 
BIBBIENA  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI CITTADINI  
DAL 01/12/2022 AL 10/12/2022 

 
Anche per l’anno 2022, l’Amministrazione Comunale di Bibbiena mette a disposizione dei 
cittadini più disagiati, buoni spesa da poter utilizzare presso i piccoli negozi ricadenti all’interno 
del territorio comunale.. 
 
 I cittadini domiciliati nel Comune di Bibbiena interessati a ricevere il contributo in oggetto, 
dovranno produrre, sotto la propria responsabilità, anche penale, un’autocertificazione che 
attesti lo stato di bisogno o necessità. 
 
La richiesta andrà prodotta avvalendosi del modello di autodichiarazione disponibile sul sito del 
Comune di Bibbiena.  
 
Il modello di cui sopra deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal richiedente e 
presentato, pena l’irricevibilità, entro le ore 12:00 del 10/12/2022, alternativamente, in 
una delle modalità di seguito indicate: 

 tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: bibbiena@postacert.toscana.it 
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 consegna, a mano, all’ufficio Sociale del Comune di Bibbiena – Via Berni, 25, dalle ore 
09:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato; 

 
Non saranno prese in considerazione domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. 
 
Sulla base delle domande pervenute, l’Ufficio dei servizi sociali, individua la platea dei beneficiari, 
sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. Numerosità nucleo familiare: Viene attribuito 1 punto per ogni componente il nucleo 
familiare. Se il numero dei componenti senza reddito è: 

< 50% : 1 punto aggiuntivo per ogni componente senza reddito 
= 50%: il punteggio aggiuntivo per ogni componente senza reddito è raddoppiato 
> 50%:  il punteggio aggiuntivo per ogni componente senza reddito è triplicato 
= 100%  il punteggio aggiuntivo per ogni componente senza reddito è quadruplicato 

2. Numero figli a carico (= senza reddito) di uno dei componenti il nucleo familiare: 
 n. 1 figlio:                               punti 1 
n. 2 figli:                                 punti 2 
n. 3 figli:                                 punti 4 
n. figli superiore a 3:              punti 2 per ogni figlio in più. Nei nuclei dove la percentuale dei senza 
reddito è pari al 100%, il punteggio per ogni figlio superiore a 3, è pari a 4 punti 
NON VERRA’ EROGATO NESSUN CONTRIBUTO A CHI DICHIARA DI AVERE UN ISEE 
SUPERIORE AD € 14.930,00 
 
Sulla base dei punteggi sopra evidenziati, verrà formulata una graduatoria ad uso interno e non 
pubblicata, assegnando la priorità ai beneficiari che hanno ottenuto il punteggio più alto, ma la 
determinazione dell’importo del contributo terrà conto anche della valutazione del nucleo 
familiare da parte dell’Ufficio dei Servizi sociali sulla base delle dichiarazioni riportate nel 
modulo di domanda e della conoscenza della situazione del nucleo stesso. 
 
La graduatoria viene formulata nei limiti delle risorse disponibili. 
 
I contributi verranno erogati sotto forma di buoni spesa da utilizzare esclusivamente negli 
esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.  
 
I buoni spesa saranno emessi dal Comune e consegnati personalmente al richiedente presso 
l'Ufficio dei servizi sociali - Via Berni, 25 unitamente all'elenco degli esercizi commerciali 
aderenti all'inizitiva.  
 
La consegna dei buoni è prevista dal 13/12/2022 al giorno 16/12/2022 dalle 09:00 alle 
12:00. 
 
Le caratteristiche dei buoni spesa saranno le seguenti: 

1. valore nominale di € 10,00 cadauno; 
2. avranno stampato un Codice QR  come il fac simile di seguito riportato che verrà acquisito 

dal negoziante al momento della consegna del buono spesa  
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3. dovranno essere spesi per il loro intero valore nominale, in un’unica volta, senza diritto a 

resto;  
 

Ai sensi dell’art.71 del DPR. 445/2000 e del D.P.C.M. n. 159/2013 spetta all’Amministrazione 
Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati alla Guardia di Finanza 
competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni 
penali previste dal T.U. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate 
di interessi legali. 
 
I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed 
indicati nel retro dei buoni spesa, dal 17/12/2022 al 31/12/2022. 
 

Allegati: 

– Modello: Autodichiarazione buoni non alimentari 

F.to Il Responsabile dei Servizi sociali 

(Dr.ssa Michela Cungi)


