
 

 

Terzo avviso Buoni Spesa emergenza Coronavirus 
 

Il Comune di Pomarance, come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29/03/2020, ha pubblicato un terzo avviso per l’assegnazione dei BUONI SPESA per 

generi di prima necessità per l’emergenza Coronavirus, integrando con proprie risorse comunali 

quelle governative. 

I buoni spesa del Comune sono assegnati ai nuclei familiari residenti nel Comune di Pomarance che 

non hanno avuto fonte di sostentamento attiva e comunque complessivamente inferiore a 1.000 

(mille) euro relativamente al periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 novembre 2020. L’avviso, il 

modulo per fare domanda e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune. 

I buoni spesa vengono erogati in base al numero dei componenti del nucleo familiare e in base al 

patrimonio finanziario disponibile. Coloro che nel complesso del nucleo familiare sono detentori di 

depositi/conti correnti bancari o postali/carte elettroniche (non intestati a persone giuridiche e 

persone fisiche quali liberi professionisti/ditte individuali) per una cifra inferiore o uguale a € 

15.000,00 alla data del 9 dicembre 2020 percepiscono l’intero valore del buono. Percepiscono 125 

euro i nuclei familiari con un solo componente, 200 con 2 componenti, 275 con 3, 350 con 4 o più. 

Coloro che nel complesso del nucleo familiare sono detentori di un patrimonio finanziario 

disponibile per una cifra compresa tra € 15.001,00 e € 28.000,00 alla data del 9 dicembre 2020 

percepiscono il 70% del contributo: 100 euro i nuclei familiari con un solo componente, 150 con 2, 

200 con 3, 250 con 4 o più. Sono esclusi dai buoni coloro che: sono titolari di pensione, 

percepiscono il Reddito di Cittadinanza, percepiscono buoni spesa tramite il servizio sociale, hanno un 

patrimonio finanziario superiore a € 28.000,00.  

Il possesso di tutti i requisiti deve essere autocertificato dal richiedente. Le domande dovranno 

pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12 del 16 dicembre via mail inviando il modulo 

compilato e firmato (scansione o foto) all’indirizzo protocollo@comune.pomarance.pi.it allegando 

anche la scansione o la foto del documento d’identità (fronte/retro). In caso di impossibilità a 

inviare i documenti via mail, la domanda può essere consegnata a mano (entro le 12 del 16 dicembre) 

all’ufficio protocollo del Comune in Piazza Sant’Anna n. 1 senza appuntamento nei seguenti giorni: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17. 

E’ possibile chiedere informazioni e avere assistenza per la compilazione delle domande 

chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 i seguenti numeri telefonici: 0588/62326, 

0588/62303, 0588/62365. Copie cartacee della domanda da compilare sono disponibili a Pomarance 

nell’androne del palazzo comunale, alla farmacia comunale di Serrazzano, alla farmacia di Larderello.  

In seguito l’ufficio competente contatterà gli aventi diritto per il ritiro dei buoni. 

I buoni hanno ciascuno un valore di € 25,00 e possono essere utilizzati negli esercizi commerciali 

del Comune di Pomarance che aderiscono all’iniziativa per l'acquisto generi di prima necessità (quali 

prodotti alimentari, per l'infanzia, per l’igiene personale e della casa, farmaci, parafarmaci e prodotti 

medicali). Non danno invece diritto all’acquisto di bevande alcoliche e di tutti gli altri prodotti non di 

prima necessità. Ogni singolo buono da 25 euro può essere utilizzato in un’unica spesa, non è 

convertibile in denaro contante, non è trasferibile o cedibile a terzi e non dà diritto a resto. 

I buoni spesa emessi con i precedenti avvisi e con questo presente dovranno essere utilizzati dai 
beneficiari improrogabilmente entro il 31 gennaio 2021, dopo tale data cesseranno la loro validità. 
 

Pomarance, 9 dicembre 2020 

L’Ufficio stampa del Comune 
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