
 
Comune di MOLAZZANA 

(Provincia di Lucca) 

Via Parco della Rimembranza 11- 55020 Molazzana (LU) 

Tel 0583 760151 -  PEC: comune.molazzana@postacert.toscana.it 

CF: 00337570469-  Codice Univoco UFTRE9 

All A _ delibera GC n. ____ del ________ 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

BANDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI O BUONI SPESA A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN STATO DI 

BISOGNO, PREVALENTEMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19.  

 

OGGETTO E FINALITA’ 
 

L’oggetto del presente bando è inerente all’erogazione di contributi economici, anche sotto forma 

di rilascio di buoni spesa, a favore di nuclei familiari che vivono in condizioni di disagio 

economico e forte riduzione del reddito, in particolare ed in via preferenziale, a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 

BENEFICIARI DELLE MISURE DI SOSTEGNO 
 

Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente bando i nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza COVID-19 e quelli in stato di bisogno residenti nel 

Comune di Molazzana che ne facciano apposita richiesta, utilizzando l’apposito modello di 

domanda (ALL B ).  

In particolar modo: 

•  soggetti già seguiti dai Servizi Sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali 

(Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione), oppure che 

usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito;  

• soggetti che hanno perso il lavoro; 

• soggetti che hanno sospeso o chiuso l’attività e non hanno liquidità per il proprio 

sostentamento;   

• soggetti con lavori intermittenti e, comunque, tutti quei soggetti che non riescono, in questa 

fase dell’emergenza COVID-19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare o a far fronte 

al pagamento delle utenze domestiche.   

 

CRITERI DI ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO  
 
Hanno priorità all’accesso alle misure di sostegno le seguenti categorie di soggetti:  

•  soggetti che si trovino in condizione di indigenza o di necessità, individuati dai Servizi    
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Sociali;  

• soggetti che abbiano subito una riduzione di entrate economiche del proprio nucleo familiare 

o un danno a livello lavorativo a causa delle misure imposte ai fini del contenimento del 

virus COVID-19;  

▪ soggetti che si trovino in situazioni di fragilità dovute all’assenza di reti familiari e di 

prossimità; 

▪ soggetti che si trovino in situazioni di marginalità o in situazioni di particolare esclusione. 

 
Si precisa che tutti i nuclei familiari che non abbiano avuto una variazione di reddito o che si 

trovano in una situazione di mancanza di reddito non causate dall’emergenza epidemiologica 

potranno ricevere un contributo economico (o l’erogazione di buoni spesa) soltanto dopo coloro 

che dichiarino di aver avuto conseguenze negative dalla situazione emergenziali da COVID-19, ai 

quali verrà data precedenza nell’erogazione dei contributi (o rilascio Buoni Spesa) 

 

 

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL BENEFICIO 

 

Il beneficio consiste nella concessione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, di un 

contributo economico o nel rilascio di Buoni Spesa per l’acquisto di prodotti alimentari, da 

utilizzare presso i seguenti  esercizi commerciali :  

- Bar Alimentari Babboni Giorgio, via Roma 3/5, 55020 Molazzana  
- Carrefour Express il Palio Soc. Coop, Piazza della Posta 1, 55027 Gallicano 
- Il Pan del Marco, via del Sole- 55020 Molazzana   
-  

L’elenco delle attività commerciali convenzionate potrà essere eventualmente aggiornato e 

consultabile sul sito del Comune di Molazzana; 

a) I Buoni Spesa saranno rilasciati secondo il seguente criterio commisurato alla dimensione del 

nucleo familiare da un minimo di € 150 ad un massimo di € 350,00: 

- NUCLEO FAMILIARE CON 1 COMPONENTE: € 150 (N. 6 BUONI)  

- NUCLEO FAMILIARE CON 2 COMPONENTI: € 200 (N. 8 BUONI)  

- NUCLEO FAMILIARE CON 3 COMPONENTI: € 250 (N. 10 BUONI)  

- NUCLEO FAMILIARE CON 4 COMPONENTI: € 300 (N. 12 BUONI)  

- NUCLEO FAMILIARE CON 5 O PIU’ COMPONENTI: € 350 (N. 14 BUONI) 

 

I buoni spesa saranno rilasciati in tagli da € 25,00. 
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Laddove il richiedente si trovi in una posizione debitoria nei confronti del Comune, sarà effettuata 

una compensazione ai sensi della normativa vigente.  

B)  In alternativa ai buoni alimentari l’Ente, potrà erogare un contributo a rimborso delle utenze 

domestiche (luce, acqua e gas) pagate dal richiedente,  nel periodo 01 Gennaio 2021- 31 Luglio 

2021, consegnando al Comune,  unitamente al modello di autocertificazione ( All. B),  comprovata 

documentazione (coppia delle bollette e della documentazione di pagamento).  

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di accesso alle misure di sostegno, scaricabile dal sito internet del Comune e 

disponibile presso gli Uffici Comunali, dovrà essere debitamente sottoscritta e accompagnata da 

una copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità del richiedente e dovrà 

essere presentata in una delle seguenti modalità: 

▪ invita tramite mail all’indirizzo: segreteria@comune.molazzana.lu.it 

▪ consegnata a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 

alle ore 13:00 (martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:30) 

 

dal 06.12.2021  e entro e non oltre il 13.12.2021 

 

I buoni alimentari potranno essere consumanti entro il 31.01.2022 negli esercizi convenzionati.  

 

AMMISSIONE AL BENEFICIO 

 

L’ammissione al beneficio darà comunicata al richiedente per mail (da indicare) o 

telefonicamente.  

Si precisa che l’Amministrazione Comunale si riserva di porre in essere i controlli necessari sulle 

domande presentate dai richiedenti attraverso accertamenti e in collaborazione con il Servio 

Sociale della Azienda Usl Toscana Nord Ovest di zona,  la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.  

Laddove dagli accertamenti effettuati emergano elementi tali da far ritenere che le misure di 

sostegno non siano dovute, il contributo non verrà erogato e si procederà al recupero di quanto 

eventualmente indebitamente percepito.  

Si ricorda che i destinatari delle misure che ne abbiano indebitamente fruito in base a 

dichiarazioni false o mendaci devono restituire quanto indebitamente percepito e sono soggetti 

alle conseguenze di carattere penale richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
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I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016 e dei D.Lgs. n. 196/2003 e n. 101/2018, esclusivamente per le 

finalità relativo al procedimento attivato con il presente bando. I dati acquisiti saranno trattati 

con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 

secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.  

Ad ogni richiedente verrà attribuito un “codice identificativo”, corrispondente al numero di 

protocollo attribuito alla domanda, attraverso il quale ogni soggetto interessato potrà identificare 

l’ammissione o il rigetto della domanda.  

 

PUBBLICITA’ DELL’INIZIATIVA 

 

Al presente bando verrà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo 

Pretorio on line e sul sito internet del Comune.  

 

 

 

 

 
 

 

mailto:comune.molazzana@postacert.toscana.it

