COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze
Allegato “A”

DISCIPLINARE PER PROGETTO DI SOLIDARIETA’ “NON SIAMO SOLI – NATALE
2020”
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente disciplinare individua i criteri e le modalità per l’attivazione dello strumento di solidarietà
predisposto dal Comune di Vinci per l’iniziativa “Non siamo soli – Natale 2020” destinato:
- ai nuclei familiari residenti nel Comune di Vinci costituiti da un numero massimo di due componenti che
durante le festività natalizie, a causa dell’emergenza nazionale relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nel rispetto delle prescrizioni previste nel
DL n. 158 del 02/12/20 e del DPCM del 3/12/2020 trascorreranno le festività natalizie da soli;
- ad incentivare gli acquisti presso le attività di somministrazione, ristorazione, esercizi di vicinato non
alimentari presenti nel territorio comunale;
2. Lo strumento di solidarietà è costituito da un buono spesa per l’acquisto di un pasto da asporto presso i
ristoranti, attività di somministrazione, o per l’acquisto presso esercizi di vicinato non alimentari con sede
nel Comune di Vinci, nonchè presso “I Tesori di Vinci” -Proloco di Vinci;
3. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti
dall’art. 12 della legge n. 241/90 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
n. 33/13.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente disciplinare si intendono:
- per soggetti beneficiari: i soggetti in possesso dei requisiti indicati dall’art. 3;
-per buono spesa: lo strumento di solidarietà rappresentato da un contributo economico, concesso una
tantum a persona di importo pari ad € 50,00 da spendere per acquisto di un pasto nei ristoranti, attività di
somministrazione o per l’acquisto presso esercizi di vicinato non alimentari aderenti alla presente iniziativa
ed aventi sede nel Comune di Vinci, nonché presso “I Tesori di Vinci” -Proloco di Vinci
- per attività/esercenti aderenti all’iniziativa: ristoranti, attività di somministrazione ed esercizi di
vicinato non alimentari nonché l’attività “I Tesori di Vinci” -Proloco di Vinci, aventi sede nel Comune di
Vinci, presso i quali il buono potrà essere speso previa sottoscrizione di apposita convenzione per
accettazione del progetto e delle modalità di rimborso del buono spesa.
Art. 3 – Beneficiari
Possono accedere allo strumento di solidarietà legato all’iniziativa “Non siamo soli – Natale 2020” i nuclei
familiari:
- costituiti da un massimo di due componenti, residenti nel Comune di Vinci, che trascorreranno le festività
natalizie da soli a causa dell’emergenza nazionale relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nel rispetto delle prescrizioni previste nel DL n. 158 del
02/12/20 e del DPCM del 3/12/2020;
- i cui componenti abbiano un reddito complessivo determinato ai fini dell’ imposta sul reddito delle
persone fisiche non superiore ad € 12.000,00. A tal fine il richiedente dovrà allegare alla domanda
la dichiarazione dei redditi presentata ai fini Irpef 2020; qualora non sia stata presentata gli
interessati dovranno dichiarare la sussistenza del requisito reddituale compilando apposita
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.p.r. 445/2000, indicando altresì la motivazione
dell’esonero dalla presentazione.
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Art. 4 – Importo del Buono spesa e validità
1. Il buono spesa costituisce un titolo di acquisto concesso una tantum del valore di € 50,00 a persona valido
per l’acquisto presso una delle attività aderenti all’iniziativa, e sarà spendibile nel periodo dal 23 dicembre
2020 al 6 gennaio 2021.
2. Il Buono spesa sarà cartaceo e dovrà riportare nome, cognome e data di nascita del beneficiario,dovrà
essere firmato dal Sindaco e timbrato a secco.
Art. 5 – Modalità di concessione del buono
1. Il buono spesa sarà concesso dal Comune di Vinci previa presentazione di apposita domanda debitamente
compilata secondo il modello allegato al presente disciplinare.
2. Le domande dovranno essere presentate dai nuclei familiari entro e non oltre il 17 Dicembre 2020 alle
ore 13.00 tramite le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.vinci.fi.it;
- consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ente nelle sedi di Spicchio-Sovigliana e Vinci negli orari e giorni di
apertura al pubblico.
3. L’ufficio provvederà alla verifica, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
presentazione dell’istanza di cui al comma1, provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle
somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00;
4. Lo strumento di solidarietà sarà concesso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e
sino all’esaurimento delle risorse disponibili e sarà consegnato:
- dalla Misericordia di Vinci ai residenti del Capoluogo e campagne limitrofe;
- dalla Misericordia di Spicchio e Sovigliana ai residenti nelle zone di Spicchio e Sovigliana
Art. 6 – Utilizzo del buono spesa
1. Il buono spesa sarà utilizzato presso le attività di somministrazione, ristorazione, esercizi di vicinato non
alimentari nonché presso l’esercizio “I tesori di Vinci”- Proloco di Vinci, che, aderendo all’iniziativa, hanno
sottoscritto apposita convenzione col Comune di Vinci per accettazione del progetto e delle modalità di
rimborso dei buoni spesa.
A tal fine le attività ed esercizi interessati potranno presentare la richiesta di adesione nelle stesse modalità di
cui all’art.5 entro e non oltre il 15 dicembre 2020 alle ore 13.00;
2.Al momento dell’utilizzo sarà richiesto al beneficiario la sottoscrizione di una ricevuta, riportante nome e
cognome del destinatario e data dell’acquisto.
Art. 7- Obblighi delle attività/esercizi aderenti
1. Le attività di ristorazione e somministrazione, al momento della richiesta del pasto dovranno provvedere a
fornire al richiedente, nel giorno e orario richiesto e concordato, il pasto prenotato per un valore complessivo
del buono spesa.
2. Gli esercizi di vicinato non alimentari e “I Tesori di Vinci”- Proloco di Vinci, dovranno ritirare direttamente
i buoni spesa e consegnare i prodotti per l’importo complessivo del buono.
Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto
con la tutela della riservatezza
1. Il Responsabile del settore 4° “Contratti, Tributi, Attività produttive e Suap” è competente per
l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt.
26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.
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2. I dati relativi al procedimento di concessione ed erogazione del contributo saranno trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla
gestione del procedimento.
Art.9 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente bando/disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente.

