
 
 
 
 

 
Emergenza sanitaria Coronavirus:  

pubblicato un nuovo bando per i buoni spesa 

 

Il Comune di Pomarance ha pubblicato un nuovo avviso per l’assegnazione di BUONI SPESA per 

generi di prima necessità, secondo quanto previsto dalle normative nazionali sull’emergenza 

COVID-19 per fare fronte ai bisogni delle famiglie. 

I buoni spesa del Comune sono assegnati ai nuclei familiari: 

− residenti nel Comune di Pomarance; 

− in possesso di attestazione ISEE ORDINARIO 2022 o in alternativa di ISEE CORRENTE in 

corso di validità, inferiore o uguale a 15.748,78 euro (qualora il richiedente non sia 

ancora in possesso di certificazione ISEE 2022 deve dichiarare nel modulo di domanda gli 

estremi della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU per il calcolo ISEE 

2022)  

− che non siano titolari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei pubblici 

registri né titolari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni aventi potenza 

superiore a 150 CV.  

Le domande dovranno pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 15 febbraio 

2022 inviando via mail 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 all’invio mediante mail, la domanda può essere consegnata sempre entro 

il suddetto termine direttamente a mano, inserendo tutta la modulistica necessaria nell’apposito 

contenitore all’ingresso della sede comunale di Piazza Sant’Anna n. 1 a Pomarance. 

L’avviso, il modulo per fare domanda e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del 

Comune. 

E’ possibile chiedere informazioni contattando i seguenti numeri telefonici: Ufficio Relazioni con 

il Pubblico 0588/62306, Ufficio Sociale 0588/62326 e 0588/62303 dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10,00 alle 12,00. 

Successivamente alla scadenza di presentazione delle domande l'ufficio procederà alle verifiche 

e alla consegna dei buoni spesa. Non saranno accettate le domande pervenute oltre i termini o 

con difformità. 

I buoni spesa, che dovranno essere utilizzati dai beneficiari improrogabilmente entro il 31 

marzo 2022, possono essere utilizzati negli esercizi commerciali del Comune di Pomarance che 

aderiscono all’iniziativa solo per l'acquisto di generi di prima necessità (quali prodotti 

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

medicali).  

 

Pomarance, 31 gennaio 2022 
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