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FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA 
Provincia di SIENA 

 
AVVISO  

Avviso Pubblico rivolto ai cittadini residenti nei comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano per l’erogazione di Buoni Spesa 

 
(D.L. 154 del 23/11/2020 con i criteri dell’ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n 658 

del 29.03.2020) 
 

Da mercoledì 14 aprile ore 9.00 fino a mercoledì 5 maggio alle ore 13 i cittadini residenti nei comuni 
di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano che si trovano in 
condizioni di difficoltà economica, e che hanno subito una riduzione del reddito a causa 
dell’emergenza Covid – 19, possono presentare domanda per beneficiare di buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. 
 
Il presente Avviso dettaglia le modalità di presentazione della domanda da parte del cittadino, i 
requisiti per l’ammissione e l’inserimento in graduatoria e le modalità di erogazione dei buoni. 
 
Art. 1 Presentazione della domanda  
Possono richiedere i buoni spesa con la procedura informatica di cui al presente avviso i cittadini 
residenti nei 5 comuni della Valdelsa alla data di presentazione della domanda. La procedura per 
l’erogazione dei buoni spesa è stata predisposta dalla FTSA in modalità telematica, per agevolare i 
tempi di istruttoria e controllo degli uffici e di accesso dei cittadini senza necessità di spostarsi da 
casa 
 
Il cittadino può richiedere il buono unicamente attraverso la compilazione di un form disponibile sul 
sito sul sito www.ftsa.it. Al momento della compilazione il richiedente deve essere in possesso delle 
seguenti informazioni e documenti: 

• documento d'identità;  

• numero di telefono; 

• indirizzo e-mail; 

• elenco componenti nucleo familiare: nome, cognome, data di nascita, grado di parentela; 

• attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità con un valore fino a 23.000€;  

• attestazione ISEE CORRENTE valida;  
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• Patrimonio mobiliare (conti correnti, conti postali, assicurazioni, ecc) inferiore a € 5.000 
(saldo in data 28.02.2021) 

 
Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda. Saranno escluse domande 
presentate da più di un componente dello stesso nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende 
“nucleo composto da persone presenti nello stesso stato di famiglia al momento della compilazione 
della domanda”, pertanto non devono essere conteggiati ospiti o altre persone presenti che non 
fanno parte dello stato di famiglia.  
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande complete di tutte le informazioni e gli 
allegati previsti. Precisiamo che la domanda non potrà essere modificata dopo averla inviata. 
 
Art. 2 Termini di presentazione delle domande  
Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 del giorno 14 aprile 2021 alle ore 13 del giorno 
5 maggio 2021, esclusivamente con la modalità descritta al punto precedente. 
 
Non saranno ammesse domande presentate fuori da tali termini o con modalità diverse da quella 
sopra esposta. Alla conclusione della procedura, alla domanda sarà assegnato un numero 
identificativo della domanda, che dovrà essere custodito e utilizzato poi dal richiedente per 
verificare la sua posizione in graduatoria. 
 
Art. 3 Buoni spesa 
Il buono spesa è erogato solo una volta, in un’unica soluzione. L’importo dei buoni per nuclei familiari 
costituiti da una sola persona è del valore di 100,00 euro.  
Per nuclei composti da più di una persona, l’importo del buono viene calcolato come segue: 

 
Per ogni ulteriore componente è previsto l’incremento di € 40. Il contributo massimo erogabile è 
pari ad € 400,00 per nucleo familiare. 
 
Il buono spesa può essere utilizzato solo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, ad 
esclusione quindi di tabacco, alcolici, generi non di prima necessità. Il buono spesa può essere 
utilizzato solo ed esclusivamente nei negozi convenzionati indicati nell’allegato A ed elencati sul sito 
www.ftsa.it. 
 
I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente entro il 31 luglio 2021, dopodiché 
perderanno il proprio valore e potere di acquisto. 
 
Art. 4 Requisiti 
I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono i seguenti: 
1. nucleo familiare residente nei comuni di: Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, 

San Gimignano;  
2. essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario in corso di validità con un valore fino a 

23.000€;  

n° componenti del nucleo Coefficiente Importo in euro 

2 1,60 160,00 

3 2,00 200,00 

4 2,40 240,00 

5 2,80 280,00 
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3. essere in possesso di un’attestazione ISEE CORRENTE valida; (N.B. è possibile richiedere il rilascio 
dell’attestazione dell’ISEE corrente da parte dell’INPS nelle ipotesi di una variazione della 
situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti del nucleo 
ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore 
del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE ordinario (si rinvia per maggiori 
informazioni al D.P.C.M. 159 del 2013); 

4. in possesso di patrimonio mobiliare (conti correnti, conti postali, titoli, azioni, quote societarie, 
assicurazioni contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,) inferiore a € 5.000 
(saldo in data 28.02.2021). 

 
I buoni saranno erogati alle persone in possesso dei requisiti previsti nei limiti delle risorse 
disponibili. 
Coloro che non possiedono i requisiti richiesti dal presente avviso, ma si trovano in una situazione 
di grave disagio socio-economico, possono rivolgersi ai Servizi Sociali della FTSA, per la valutazione 
del bisogno e la conseguente presa in carico, secondo quanto previsto dal Regolamento Unico di 
Accesso in vigore. 
 
Art. 5 Graduatoria beneficiari ed esito domande  
Le richieste ammesse saranno inserite in graduatoria in ordine di punteggio decrescente nel rispetto 
dei criteri indicati.  
In base ai criteri sottoelencati la graduatoria sarà redatta in modo anonimo e le domande saranno 
inserite in ordine di numero identificativo, per consentire ad ogni richiedente una più facile 
individuazione della propria domanda, i buoni saranno assegnati prioritariamente a coloro che 
avranno la percentuale più alta di scostamento tra l’ISEE ordinario e l’ISEE corrente. 
In caso di pari merito, avrà precedenza il nucleo anagrafico più numeroso, anche se ciò comporta 
parcellizzazione del buono. 
L’esito delle domande sarà reso noto tramite pubblicazione, sul sito internet www.ftsa.it, 
dell’elenco dei beneficiari resi anonimi e associati, ognuno al numero della sua domanda (numero 
identificativo) ricevuto al momento della presentazione. Ai fini dell’avvenuta comunicazione, fa fede 
la pubblicazione sul sito internet www.ftsa.it dell’elenco dei beneficiari associati, ognuno al proprio 
numero domanda. Pertanto si consiglia ai cittadini interessati di controllare periodicamente il sito 
della FTSA.  
 

Art. 6 Informazioni e contatti  
Per ulteriori informazioni sarà possibile, a partire dal 14 aprile, chiamare il numero 333 4901254, 
attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, (ad 
eccezione del 28 aprile 2021) oppure scrivere una e-mail all’indirizzo: buonispesa@ftsa.it. 
Tutte le informazioni relative ai tempi e ai modi di consegna dei buoni spesa saranno disponibili 
esclusivamente sul sito www.ftsa.it. Nessun cittadino, infatti, sarà contattato telefonicamente dagli 
uffici della FTSA per essere avvisato. 
 

Art. 7 Controlli 
La Fondazione Territori Sociali Altavaldesa si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato. I cittadini selezionati per il controllo dovranno produrre idonea documentazione 
atta a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese. Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di 
deferimento all’Autorità Giudiziaria. 
 


