
COMUNE DI MURLO  
Provincia di Siena  

_______  

Misure contingenti adottate dall'Amministrazione comunale  

Emergenza covid-19 - GENNAIO 2021  
  

L'Amministrazione Comunale per il mese di GENNAIO 2021 eroga i buoni spesa come 
misura di sostegno per fronteggiare le necessità delle famiglie nel perdurare del periodo 
emergenziale -Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 3/12/2020  
  

I buoni spesa sono erogati a supporto delle famiglie residenti nel territorio comunale che si 
trovano a fronteggiare situazioni di emergenza immediate e contingenti causate da 
mancanza di liquidità ovvero dal divieto di svolgere attività lavorative o conseguenti al divieto 
di mobilità per risolvere problemi di salute, di approvvigionamento alimentare o di beni e 
servizi di primaria necessità, nel periodo di vigenza delle Misure normative per il contrasto 
e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19.  

 

Di seguito le disposizioni della Giunta Comunale  

  

1) Fondo disponibile 16.000 euro  

2) periodo di erogazione dicembre 2020 I tranche/gennaio 2021II tranche  

3) i buoni spesa sono spendibili per l'acquisto di beni di consumo di prima necessità, alimentari, 

igiene della persona e della casa, medicinali  

4) l'attribuzione varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare nella seguente 

misura, la domanda è presentata da un solo componente del nucleo:  

1 componente € 130  

2 componenti € 230  

3 componenti € 310  

4 componenti e oltre € 370  

5) per l'attribuzione del buono spesa è richiesta:  

- la compilazione del modulo predisposto dall'Ufficio comunale in cui deve essere 

autocertificata ( D.P.R. 445/2000) la situazione di difficoltà e disagio economico contingente allo 

stato di emergenza,  

- la dichiarazione di eventuali altri benefici e/o contribuzioni pubbliche ricevuti (reddito di 

cittadinanza, reddito di emergenza, indennità di disoccupazione, cassa integrazione, incentivi 

già previsti da normativa statale alle famiglie e alle imprese, ecc.)  

-alla domanda deve essere allegata l'attestazione ISEE (anche se l'attestazione ISEE è prodotta 

sui redditi 2019 è utile per la verifica della situazione del nucleo familiare presente allo stato di 

emergenza: numero di componenti che contribuiscono alla produzione di reddito, situazione 

patrimoniale, ecc.)  

6) è data priorità alle famiglie con bambini e/o con soggetti invalidi e ai nuclei già noti 

all'ufficio dell'Assistente sociale e all'Ufficio comunale sulla base di atti già depositati per altri 

procedimenti (pacchetto scuola, contributi sui canoni di locazione, agevolazioni sulle utenze, 

agevolazioni sulle quote di servizi scolastici, ecc.)  



7) i buoni sono cumulabili con altri benefici economici (compreso il sussidio erogato nel 

contestuale periodo tramite la Società della Salute Senese) ma sarà data priorità ai nuclei che 

hanno ottenuto meno e/o nessun beneficio  
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8) si dà mandato agli uffici comunali preposti di effettuare i controlli necessari per la verifica 

della veridicità delle dichiarazioni, nei modi e nei tempi necessari  

9) la consegna del buono sarà effettuata direttamente presso l'Ufficio comunale preposto 

(0577/049221) in orari prefissati e debitamente comunicati ai beneficiari, in caso di impossibilità 

di spostamento la consegna verrà effettuata a domicilio anche tramite le Associazioni di 

volontariato  

10) i buoni spesa saranno spendibili presso gli esercenti presenti nel territorio comunale e 

presso la media distribuzione presente nel Comune di Monteroni D'Arbia (Coop. Centro Italia e 

Di Più Market).  

Per eventuali richieste è stato predisposto un modulo apposito da ritirare presso il 

Comune (previo appuntamento 0577/049221) oppure da scaricare dal sito 

istituzionale www.comune.murlo.siena.it - Il modulo deve essere obbligatoriamente 

compilato in tutte le sue parti compresi gli allegati (non saranno presi in 

considerazione le richieste prive di firma, dei dati richiesti e dei documenti allegati)  

e inviato al Sindaco via mail sindaco@comune.murlo.siena.it  


