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AVVISO 
  

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA 

 
 

L’Amministrazione Comunale, vista l’attuale situazione di disagio in cui versa una parte dei 

cittadini particolarmente colpiti dall’aumento delle spese per l’acquisto di generi di prima necessità, 

indice un Avviso Pubblico per l’attivazione di Aiuti Alimentari Straordinari tramite l’attribuzione di 

buoni spesa da elargire alle famiglie che versano in una condizione di più marcato bisogno. 

 

ART. 1 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo dovranno essere in possesso delle seguenti condizioni 

minime: 

 

• residenza nel Comune di  LEVANTO 

• Indicatore ISEE ordinario pari o inferiore ad € 12.000,00 

• cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente 

all’Unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 

 

ART. 2 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE BUONI SPESA 

 

L’importo dei Buoni Spesa assegnato a ciascun richiedente verrà determinato in base al numero 

complessivo delle domande presentate e parametrato al numero dei componenti della famiglia, fino 

ad esaurimento dei fondi a disposizione. 

 

ART. 3 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SOSTEGNO 

 

Al richiedente saranno consegnati buoni spesa cartacei che dovranno essere spesi, entro la data 

indicata sul buono, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.  

L’elenco aggiornato degli esercizi commerciali aderenti è pubblicato sul sito internet del Comune 

(www.comune.levanto.sp.it). 

 

ART. 4 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il modello per la compilazione della domanda potrà essere: 

- o ritirato presso l’Ufficio Assistenza Sociale del Comune previo appuntamento telefonico ai 

numeri 0187802233 – 0187 802259  telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 
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- o ritirato presso l’Ufficio Protocollo all’ingresso del Comune  

- o scaricato dal sito del Comune: www.comune.levanto.sp.it  all’Albo Pretorio on-line e  nella 

sezione “Bandi e Concorsi”.   

I modelli, debitamente compilati e sottoscritti e con l'indicazione dell'indirizzo cui vanno trasmesse 

le comunicazioni relative al presente bando, debbono pervenire all’ufficio Servizi Sociali del 

Comune con le seguenti modalità: 

 

- o consegnato presso l’Ufficio Assistenza Sociale del Comune previo appuntamento telefonico ai 

numeri 0187802233 - 0187 802259    telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 

- o inviato via mail o via pec all’indirizzi: comune.levanto.sp@legalmail.it oppure 

politichesociali@comune.levanto.sp.it con allegata tutta la documentazione necessaria 

 

N.B. Le istanze devono essere presentate e sottoscritte dal dichiarante alla presenza di un 

funzionario incaricato della loro ricezione, oppure se inviate per posta, devono essere debitamente 

firmate e corredate di fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10/12/2022. 

 

Gli Uffici Servizi Sociali, una volta acquisite tutte le domande, procederanno all'istruttoria delle 

stesse, verificandone la completezza e la regolarità ed alla successiva attribuzione dei Buoni Spesa 

se spettanti.  

 

L’elenco degli assegnatari del contributo verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Levanto. 

 

ART. 5 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali e sensibili comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) ed utilizzati per le 

finalità proprie di cui al presente bando e per quelle demandate dalla norma in vigore. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Levanto Codice Fiscale/P.IVA 00197500119, 

Piazza Cavour, n.1 CAP. 19015 Levanto (SP), Telefono 0187 80221, fax 0187 802247, PEC: 

comune.levanto.sp@legalmail.it, sito istituzionale: www.comune.levanto.sp.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Levanto (SP) è Gesta Srl, nella 

persona del Dott. Renato Goretta, Via Fontevivo, 21/m, 19125 - LA SPEZIA (SP), ITALIA.  

 

 

Per eventuali informazioni o per presentare la domanda rivolgersi  ai seguenti indirizzi: 

 

 

politichesociali@comune.levanto.sp.it 

comune.levanto.sp.@legalmail.it 

 

oppure telefonicamente a: 

Ufficio Servizi Sociali: 0187802233 – 0187 802259 
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