
 
COMUNE DI CASALE MARITTIMO 

(Provincia di Pisa) 
Via del Castello n° 133 - Telefono 0586-653411 - Fax 0586/653444 

CF. 83000370508    P.I. 00371450503 
    

 BUONI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 
A seguito del Decreto Ristori Ter è aperto di nuovo il bando per la presentazione della domanda per ottenere il 
contributo una tantum di solidarietà alimentare, rappresentato da “buoni spesa alimentari” per i cittadini in 
difficoltà. Il Comune di Casale Marittimo ha ricevuto un contributo da destinare alla distribuzione di buoni spesa 
a favore di cittadini che si trovano in stato di necessità a causa dell’emergenza coronavirus. 

Nel caso di risorse non utilizzate si procederà mediante ulteriore distribuzione fino alla quota restante. In 
allegato il modulo per l’autocertificazione. 

I buoni potranno essere spesi nei negozi del paese aderenti, il cui elenco sarà pubblicato sul sito comunale. 

CHI NON PUO’ ACCEDERE AL CONTRIBUTO ? 
Non può accedere al contributo chi ha mantenuto il proprio reddito derivante da lavoro o pensione e chi 
percepisce già il reddito di cittadinanza. 
 
CHI POTRA’ ACCEDERE AL CONTRIBUTO? 
Tutti coloro che sono entrati nello stato di bisogno a causa della perdita del proprio reddito in coincidenza con 
l’emergenza coronavirus e potranno spenderlo per le spese di prima necessità: 
 

- soggetti già in carico ai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, 
Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del 
reddito; 
 
- soggetti che hanno perso il lavoro, anche stagionale o a tempo determinato,  a causa dell’emergenza; 
 
- soggetti che hanno sospeso o chiuso attività a causa dell’emergenza e non hanno liquidità per il proprio 
sostentamento e non beneficiano di altre forme di sostegno pubblico; 
 
- soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli temporaneamente domiciliati 
nel Comune, che non riescono, in questa fase dell’emergenza covid 19, ad acquistare beni di prima necessità 
alimentare; 
 
La priorità delle richieste pervenute sarà valutata in base a: 
- Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali del Comune; 
- Numerosità del nucleo familiare; 
- Presenza di minori; 
- Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità; 
 
COME SARA’ ARTICOLATO IL CONTRIBUTO? 
 
A ciascun nucleo familiare saranno assegnati dei buoni spesa, in numero corrispondente all’entità del nucleo 
familiare.  
 
I  buoni  potranno essere utilizzati per acquisti di generi alimentari e beni di prima necessità nei negozi del 
territorio che aderiranno all’iniziativa. 
 
 
 



COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO? 
 
Per avere tutte le informazioni i cittadini possono telefonare ai numeri 0586 653404 oppure 0586 653405. 
 
L’autocertificazione in allegato  deve essere inviata preferibilmente per mail ai seguenti indirizzi: 
cv@comune.casale-marittimo.pi.it -  vicesindacocasalemarittimo@gmail.com entro il 25 gennaio 2021. 
 
Chi non è in grado di usare la posta elettronica potrà recarsi in Comune a ritirare il modello di autocertificazione.  
 
Per  ritirare i buoni alimentari assegnati sarete contattati telefonicamente. 
 
In caso di impossibilità ad uscire, è possibile fare richiesta telefonica (0586 653404 oppure 0586 653405) 
 
QUANDO E COME SARANNO DISTRIBUITI I BUONI SPESA? 
 
I buoni saranno consegnati direttamente dall’ufficio servizi sociali del Comune di Casale Marittimo, a seguito di 
validazione dell’autocertificazione. 
 
ATTENZIONE: Le autocertificazioni saranno sottoposte a verifiche. Sono previste sanzioni molto severe, 
secondo gli articoli specifici del codice penale, per chi farà dichiarazioni mendaci. 
 
 
N.B. Tutti coloro che vogliono compiere un gesto di solidarietà nei confronti dei propri concittadini più 

bisognosi possono contribuire ad integrare le risorse stanziate, versando le proprie offerte a: 

Comune di Casale Marittimo  

Codice IBAN      IT55E0637070930000010000976  CIN E   ABI 06370  CAB 70930   

BIC    CRVOIT3V 

 SERVIZIO TESORERIA COMUNALE  CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA-AGENZIA DI 

CASALE MARITTIMO con causale “Offerte emergenza CoronaVirus” 
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