
COMUNE DI TODI
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AVVISO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL 25/08/2022 di cui al Protocollo di

Intesa tra il Comune di Todi e la Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei Buoni Spesa,  di
cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 255 del 25/08/2022 (che fa seguito al Protocollo
di  Intesa  tra  il  Comune  di  Todi  e  la  Fondazione  Terzo  Pilastro  –
Internazionale),),adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari
che versano in stato di  disagio  economico o che abbiano riscontrato gravi  difficoltà
economiche a causa della crisi indotta dalle epidemia Covid-19.

2. Le  disposizioni  del  presente  Avviso costituiscono  quadro  attuativo  degli  elementi  di
principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti
dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono:
a. per “generi alimentari” i prodotti alimentari e di prima necessità,  necessari per il
normale ed ordinario sostentamento delle esigenze del nucleo familiare;
b. per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4
del presente Avviso;
c.  per  “buono  spesa,”  il  titolo  spendibile  negli  esercizi  commerciali e  le  farmacie
aderenti, site  nel Comune di Todi, pubblicati sul sito internet comunale;
d.  per  “servizi  sociali”,  l’ufficio  dei  Servizi  Sociali  presso  il  II°  Settore  Sociale  e
Demografico;

Art. 3
Importo del buono spesa

1. L’importo del buono spesa è determinato come segue:
 Nuclei unipersonali € 90,00
 Due persone € 180,00
 Tre persone € 270,00

Ed ulteriori 90 Euro ogni persona in più facente parte del nucleo familiare.
2. E'  facoltà  dell’Amministrazione  aumentare  e/o  diminuire  l'importo  da  assegnare  a

seguito delle richieste pervenute.
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Art. 4
Beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione ai benefici i nuclei familiari residenti nel
Comune di Todi che appartengono ai seguenti scaglioni ISEE:

 fino ad € 12.000,00 nuclei familiari composti da 1,2 o 3 componenti;
 fino ad € 15.000,00 nuclei familiari composti da 4 componenti;
 fino ad € 20.000,00 nuclei familiari composti da 5 o oltre componenti;

A tale proposito si  evidenzia che saranno presi in considerazione soltanto i
componenti che risultano effettivamente residenti e presenti, alla data attuale,
nel nucleo familiare.

2. Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, al permesso di soggiorno o carta di
soggiorno,  si  dovranno allegare le certificazioni richieste dall'art.  5 del Regolamento
Comunale  per  l'applicazione  dell'Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente
(ISEE) 

Art. 5
Procedura per la concessione del buono spesa

1. I Servizi Sociali individuano entro 10 giorni, i soggetti che, in base a quanto previsto
dall’articolo 4, necessitano del buono spesa di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.
255 del 25/08/2022.

2. L’elenco dei beneficiari  di  cui  al  punto 1 è approvata con atto del Responsabile del
Settore II° Sociale e Demografico, sulla base dei seguenti criteri aggiuntivi:

 presenza di persone nel nucleo familiare con invalidità certificata al 100%; 
 perdita o riduzione del lavoro da parte di uno o più membri a partire dal 01.01.2022.
3. Il  settore  dei  servizi  sociali  potrà  inoltre  valutare  ulteriori  situazioni  che,  pur  non

rientrando nei criteri del bando, manifestino condizioni di evidente bisogno o indigenza.

Art. 6
Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Con determinazione n.        del   /09/2022 è stata approvato l’avviso pubblico per la
formazione di  un elenco di  esercizi  commerciali  e  farmacie aderenti  all’iniziativa dei
buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità, i cui nominativi saranno pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Todi.

Art. 7 
Modalità di presentazione della domanda

1. Il  modello  di  domanda,  accuratamente compilato  utilizzando lo  schema allegato ai
sensi  del  DPR  445/2000,  dovrà  pervenire  all’indirizzo  di  posta  elettronica
comune.todi@postacert.umbria.it oppure a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Todi a partire dal 08.09.2022 e fino al 06.10.2022 entro le ore 18,00.

Art. 8 
Controlli

mailto:comune.todi@postacert.umbria.it
http://www.comune.todi.pg.it/


COMUNE DI TODI
Piazza del Popolo 29/30 – 06059 TODI (PG)

Codice Fiscale e  P.I. 00316740547
Sito Web: www.comune.todi.pg.it

Pec: comune.todi@postacert.umbria.it

1. Ai sensi del  Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, di cui alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 59 del 30/09/2021, l’Amministrazione verifica la veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo al recupero delle somme erogate e
alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del DPR445/2000 in caso
di false dichiarazioni.

Art. 9
Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza

e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Responsabile del Settore II° Sociale e Demografico è competente per l’applicazione
degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I  dati  relativi  al  procedimento  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  255  del
25/08/2022 sono  trattati  nel  rispetto  del  Regolamento  UE  679/2016  e  del  d.lgs.
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10
Disposizioni finali

3. Per  quanto  non  previsto  dal  presente Disciplinare, si  fa  riferimento  alla  normativa
statale e regionale vigente.

INFORMAZIONI: per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici
dei servizi sociali da lunedì al venerdì esclusivamente dalle 09,00 alle 13,00 ai numeri:
0758956736-529-318-732-735.
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