
 

COMUNE DI PESARO 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
BENI, SERVIZI E ATTIVITÀ FORMATIVE PER I FIGLI 0-14 ANNI (Delibera G.C. n. 

228/2020) 
 
 

Si rende noto che 

Con delibera n. 228 del 27 ottobre 2020, la Giunta Comunale ha stabilito di destinare quota parte del 
finanziamento assegnato al Comune di Pesaro ai sensi dell'articolo 112 bis, comma 1, del D.L.  19 maggio 
2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connessi all'emergenza 
epidemiologica da Covid 19”, alla concessione di buoni spesa per l’acquisto di beni, servizi e attività 
formative per i figli 0-14 anni a favore delle famiglie in possesso dei requisiti indicati al presente Avviso. 
 
I buoni spesa, stampati ciascuno per un   valore di €. 10,00 sono finalizzati a sostenere le famiglie per tutte 
le spese che hanno a che fare con la crescita: 
- istruzione e formazione (nidi, scuole dell’infanzia, mense, materiale didattico, libri, trasporti, computer, 
tablet, cartolibreria, etc) 
-prodotti prima infanzia 0-3 
-tempo libero (attività sportive, dopo scuola, corsi di musica, scout, etc) 
 
Il buono spesa non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso entro il 30 aprile 2021 presso gli 
esercizi commerciali, Associazioni, Enti che hanno aderito all’iniziativa il cui elenco è reperibile sul sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.pesaro.pu.it. 

 
I buoni spesa non rappresentano moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere 
ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso; nelle piccole attività economiche è possibile 
utilizzare il buono in più giorni in accordo con gli esercenti. 
 
Per accedere al buono spesa gli interessati dovranno compilare il modulo on-line reso disponibile 
direttamente sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pesaro.pu.it  allegando il documento di identità del 
sottoscrittore 
 

da lunedì 2 novembre a giovedì 12 novembre 2020 ore 14,00  
 

Possono presentare domanda: i nuclei familiari residenti nel Comune di Pesaro con figli nati dal 1 gennaio 

2006 al 31.10.2020 che abbiano avuto un reddito complessivo netto, di fatto e concretamente percepito nel 

mese di ottobre 2020 a qualunque titolo (stipendio, ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, pensione, 

reddito da lavoro autonomo etc.) non superiore a €. 4000.  

Il reddito complessivo è riferito al reddito di tutti i componenti della famiglia anagrafica (si intende ricompreso 
nel nucleo familiare anagrafico anche l’eventuale coniuge del dichiarante seppure non convivente) alla data 
del 31 ottobre 2020; per i lavoratori autonomi si considera il reddito stimato. 

 
 
I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali in collaborazione 
con la Guardia di Finanza. 
 
Alla consegna dei buoni voucher provvederanno la Polizia Locale, i volontari organizzati dal Consigli di 
quartiere anche con l’eventuale collaborazione degli Enti del Terzo Settore, secondo modalità condivise 
volte a semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, limitare i movimenti delle persone e 
contestualmente evitare situazioni di assembramento; 
 

http://www.comune.pesaro.pu.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/


Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste verrà data priorità al reddito 
più basso sulla base del valore del reddito “procapite” ottenuto dividendo il reddito dichiarato per il 
coefficiente della scala di equivalenza prevista dalla normativa ISEE corrispondente al numero di 
componenti il nucleo anagrafico (comprensivo dell’eventuale coniuge del dichiarante non convivente) alla 
data del 31 ottobre 2020. 
 
 
Per informazioni o per eventuale supporto nella redazione della domanda gli operatori sono a 
disposizione il lunedì e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 
ore 8,30 alle ore 17,00 al numero: 0721-1743661.  
E’ possibile inoltre richiedere informazioni anche inviando una mail a: 
bonus.bambini014@comune.pesaro.pu.it dal 2 al 7 novembre 2020. 
 
 

Pesaro, 2 novembre 2020    Il Dirigente del Servizio Politiche Educative 

                  Dott. Valter Chiani 
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