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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 
CARTA ACQUISTI SPERIMENTALE  

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

 
in attuazione del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, del 10 gennaio 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2013, e in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 25 
giugno 2013, n. 186 
 
 

RENDE NOTO 
 
che, a partire dall’8 luglio 2013 e fino al 7 agosto 2013, 
sono aperti i termini per la presentazione della domanda di 
assegnazione della carta acquisti sperimentale. 
 
 
Art. 1 - Definizioni 

- «carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'articolo 60 
del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con 
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e definita 
nelle sue specifiche caratteristiche dal decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 10 
gennaio 2013 (anche «carta acquisti sperimentale»); 
- «avviso»: il presente avviso pubblico per 
l’assegnazione della carta acquisti; 
- «sperimentazione»: la sperimentazione della carta 
acquisti di cui all’articolo 60, del decreto legge 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 
aprile 2012, n. 35; 
- «decreto»: decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, del 10 gennaio 2013, di 
attuazione della sperimentazione della carta acquisti; 
- «carta acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui 
all’articolo 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133; 
- «richiedente»: la persona che effettua le richiesta 
della carta acquisti; 
- «nucleo familiare»: il nucleo familiare del richiedente, 
come definito ai fini Isee; 
- «componenti del nucleo familiare in età attiva»: ai fini 
del requisito della condizione lavorativa di cui all’articolo 
2, comma 2, lettera c), del presente avviso, per “età attiva” 
si intende quella compresa tra i 15 e i 66 anni; 
- «familiare di cittadino italiano o comunitario»: ai fini 
del requisito di cittadinanza di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera a), del presente avviso, per “familiare” si intende il 
coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a 
carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e 
quelli del coniuge; 
- «Isee»: Indicatore della situazione economica 
equivalente disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 109, e ss.mm.ii. e dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 
221, e ss.mm.ii.. 
 
 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 

1. Il richiedente l’assegnazione della carta acquisti deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. essere cittadino italiano o comunitario, ovvero 
familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero 
rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria (1); 
b. essere residente nel Comune di Firenze da almeno un 
anno al momento della presentazione della domanda. 

2. Il nucleo familiare a cui appartiene il richiedente, 
definito secondo le modalità previste dalla normativa Isee, 
deve possedere i seguenti requisiti: 
a. condizione economica: 
I. Isee inferiore o uguale a euro 3.000 (la dichiarazione 
Isee deve essere in corso di validità e relativa alla 
dichiarazione fiscale più recente disponibile al momento 
della presentazione della domanda, riferendosi pertanto ai 
redditi prodotti nel 2012); 

                                                 
(1) Il permesso di soggiorno dovrà essere esibito al momento della 
presentazione della domanda. 

II. per i nuclei familiari residenti in un’abitazione di 
proprietà, valore ai fini Ici dell’abitazione di residenza 
inferiore a euro 30.000; 
III. patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, 
inferiore a euro 8.000; 
IV. valore dell’indicatore della situazione patrimoniale, 
come definito ai fini Isee, inferiore a euro 8.000; 
V. nel caso di godimento da parte di componenti del 
nucleo familiare, al momento della presentazione della 
domanda e per tutta la durata del beneficio della carta 
acquisti, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente 
esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, 
a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre 
pubbliche amministrazioni, il valore complessivo per il 
nucleo familiare dei medesimi trattamenti deve essere 
inferiore a euro 600 mensili (2); 
VI. nessun componente del nucleo familiare in possesso 
di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la 
domanda, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata 
superiore a 1.300 cc, nonché di motoveicoli di cilindrata 
superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti 
la domanda; 

b. caratteristiche familiari: 
I. presenza nel nucleo familiare di almeno un 
componente di età minore di 18 anni; 

c. condizione lavorativa: 
I. assenza di lavoro per i componenti in età attiva del 
nucleo familiare al momento della presentazione della 
domanda e almeno un componente del nucleo familiare 
per il quale nei 36 mesi precedenti la domanda del 
beneficio (è sufficiente la sussistenza di una delle tre 
condizioni sottoelencate): 
- nel caso di lavoratori dipendenti, sia avvenuta la 
cessazione di un rapporto di lavoro (non dovuta a 
pensionamento anticipato o di vecchiaia); 
- nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la 
cessazione dell'attività (non dovuta a pensionamento 
anticipato o di vecchiaia); 
- nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con 
tipologie contrattuali flessibili (3), possa essere dimostrata 
l'occupazione, continuativa o frazionata, nelle medesime 
forme per almeno 180 giorni nei 36 mesi precedenti la 
domanda del beneficio; 

ovvero (alternativamente ai casi di cui al punto I): 

II. assenza di lavoro per i componenti in età attiva del 
nucleo familiare al momento della presentazione della 
domanda e almeno un componente del nucleo familiare in 
condizione di lavoratore dipendente, ovvero impiegato 
con tipologie contrattuali flessibili. Il valore complessivo 
per il nucleo familiare di tali redditi da lavoro, 
effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la data di 
presentazione della domanda, non deve essere superiore a 
euro 4.000. 

3. I requisiti di ammissione di cui al presente articolo 
devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri 
componenti del nucleo familiare al momento della 
presentazione della domanda, salvo quanto previsto alla 
precedente lettera a), punto V. 
 
 
Art. 3 - Punteggi di selezione delle domande 
1. La graduatoria delle domande ricevute è formata sulla 
base di punteggi (max. 25 punti) attribuiti in relazione 
alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del 
nucleo familiare risultanti dalla domanda: 
a. condizioni soggettive: 
a.1 richiedente residente nel Comune di Firenze da 
almeno due anni: punti 2; 

                                                 
(2) Rientrano nella nozione di “altri trattamenti economici” tutte le 
forme di erogazione economica, a esclusione delle esenzioni e delle 
erogazioni che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Tra i 
contributi comunali vanno quindi indicati (espressi in valori 
mensili) il contributo affitto ex lege n. 431/98 percepito nel 2013 e 
quello per il sostegno alle cure familiari (erogato dalla Società della 
Salute di Firenze). Sono esclusi eventuali arretrati che il nucleo 
familiare beneficiario della carta acquisti dovesse percepire nel 
corso di un mese. 
(3) Per “tipologie contrattuali flessibili” si intendono: 
- il contratto a tempo determinato (decreto legislativo n. 368/01 e 
articolo 28 del decreto legge. n. 179/12 convertito con la legge n. 
221/12); 
- il lavoro intermittente (articoli da 33 a 40 del decreto legislativo n. 
276/03); 
- l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro (articoli da 
2549 a 2554 del Codice civile); 
- il lavoro in somministrazione (articoli da 41 a 45 del decreto 
legislativo n. 276/03); 
- il lavoro ripartito (articoli da 41 a 45 del decreto legislativo n. 
276/03); 
- la collaborazione a progetto (articoli da 61 a 69 del decreto 
legislativo n. 276/03). 

a.2 nucleo familiare con più figli minorenni (i punteggi 
sono alternativi): 
a.2.1 tre figli minorenni o due figli minorenni e in attesa 
del terzo figlio (4): punti 1; 
a.2.2 quattro figli minorenni o tre figli minorenni e in 
attesa del quarto figlio (4): punti 2; 
a.2.3 cinque figli minorenni o quattro figli minorenni e in 
attesa del quinto figlio (4): punti 3; 
a.2.4 più di cinque figli minorenni o più di quattro figli 
minorenni e in attesa di un altro figlio (4): punti 4; 
a.3 nucleo familiare composto esclusivamente da genitore 
solo e figli minorenni: punti 3; 
a.4 nucleo familiare con uno o più figli minorenni in 
condizione di handicap psicofisico permanente di cui 
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di 
invalidità superiore al 66%: punti 3; 
a.5 nucleo familiare con uno o più figli minorenni seguiti 
dai servizi pubblici di neuropsichiatria infantile: punti 2; 
a.6 nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori del/i 
minore/i sono in una condizione di handicap psicofisico 
permanente di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%: punti 3; 
a.7 nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori del/i 
minore/i sono in carico ai servizi specialistici territoriali 
(5): punti 2; 
a.8 nucleo familiare beneficiario, alla data di 
pubblicazione del presente avviso o nel corso dei tre mesi 
precedenti, di un contributo economico concesso dal 
Comune ai sensi del vigente “Regolamento per 
l’erogazione degli interventi economici di assistenza 
sociale”: punti 3. 

b. condizioni oggettive: 
b.1 situazione di grave disagio abitativo dovuta a (i 
punteggi sono alternativi): 
b.1.1 abitazione in alloggio di proprietà privata o 
pubblica che deve essere rilasciato a seguito di un 
provvedimento esecutivo di sfratto o di un’ordinanza di 
sgombero (6): punti 2; 
b.1.2 abitazione in alloggio impropriamente adibito ad 
abitazione (7): punti 2; 
b.1.3 abitazione in alloggio temporaneamente procurato 
dai servizi sociali del Comune: punti 3. 

2. A parità di punteggio sarà data la precedenza, 
nell’ordine: 
- ai nuclei familiari con il numero maggiore di figli; 
- ai nuclei familiari con il figlio più piccolo di età 
inferiore. 

In caso di ulteriore parità di condizioni, si procederà a 
sorteggio pubblico. 

3. Le condizioni soggettive e oggettive di cui al presente 
articolo devono sussistere alla data di presentazione della 
domanda, a eccezione di quelle di cui al comma 1, punti 
a.5, a.7 e a.8, che devono sussistere alla data di 
pubblicazione del presente avviso. 
 
 
Art. 4 - Formazione della graduatoria e pubblicazione 
degli elenchi 
1. Il Comune procede all’istruttoria delle domande 
ricevute, verificandone la completezza e la regolarità, ed 
esclude quelle irregolari o incomplete. Effettua inoltre le 
verifiche di propria competenza sui requisiti di 
ammissione inerenti la cittadinanza e la residenza del 
richiedente e la composizione del nucleo familiare. 

2. Il Comune provvede all’attribuzione a ciascuna 
domanda valida dei punteggi relativi alle condizioni 
oggettive e soggettive di cui all’articolo 3 del presente 
avviso e stila una prima graduatoria. 

3. Il Comune trasmette la suddetta graduatoria all’Inps, il 
quale, effettuate le verifiche di propria competenza sui 
requisiti di ammissione inerenti la situazione economica, 
la condizione lavorativa e il godimento di altri trattamenti 
economici di natura previdenziale, indennitaria e 
assistenziale, individua l’elenco dei nuclei familiari 
beneficiari, nei limiti della quota di risorse attribuita al 
Comune e avuto riguardo alla modulazione del beneficio 
in base alla numerosità del nucleo familiare, e lo invia al 
Comune. 

                                                 
(4) In quest’ultimo caso va allegato il certificato medico attestante la 
data presunta del parto. 
(5) Si intendono i servizi pubblici per la salute mentale adulti (Sma) 
e per le dipendenze (Sert). 
(6) In caso di richiesta da parte del Comune dovrà essere esibita 
copia del provvedimento esecutivo di sfratto o dell’ordinanza di 
sgombero. 
(7) Sono considerati alloggi impropriamente adibiti ad abitazione le 
baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i 
garage, le roulotte, i camper, le cantine e comunque ogni altra unità 
immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e 
totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione. 
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4. Il Comune, ricevuto detto elenco dall’Inps, predispone 
la graduatoria provvisoria e provvede alla sua 
pubblicazione nel rispetto della privacy, comunicando ai 
nuclei familiari non ammessi le motivazioni a fondamento 
della loro esclusione. 

5. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria i cittadini interessati hanno la possibilità di 
presentare ricorso. 

6. Il Comune, tenuto conto delle risultanze istruttorie 
acquisite a seguito dei ricorsi presentati, adotta con 
proprio provvedimento la graduatoria definitiva e 
provvede alla trasmissione all’Inps dell’elenco dei 
beneficiari ai fini dell’assegnazione della carta acquisti. 
 
 
Art. 5 - Presa in carico e progetto personalizzato 
1. Nell’ambito dei nuclei familiari beneficiari della carta 
acquisti, il Comune, mediante una procedura di selezione 
casuale, ne individua un numero pari alla metà del totale 
per i quali predispone un progetto personalizzato volto al 
superamento della condizione di povertà, al reinserimento 
lavorativo e all’inclusione sociale. 

2. Il progetto personalizzato è predisposto dal Comune 
mediante la partecipazione dei componenti del nucleo 
familiare beneficiario. Il progetto richiede ai componenti 
del nucleo familiare beneficiario l'impegno a svolgere 
specifiche attività, dettagliate nel progetto medesimo, 
nelle seguenti aree: 
a. frequenza di contatti con i servizi sociali del Comune; 
b. atti di ricerca attiva di lavoro; 
c. adesione a progetti di formazione o inclusione 
lavorativa; 
d. frequenza e impegno scolastico; 
e. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela 
della salute. 

3. Il progetto deve essere sottoscritto per adesione dai 
componenti del nucleo familiare, pena l’esclusione dal 
beneficio. 

4. I nuclei familiari beneficiari della carta acquisti, per i 
quali non è prevista la predisposizione del progetto 
personalizzato, possono comunque accedere alla ordinaria 
rete territoriale di interventi e servizi. 
 
 
Art. 6 - Beneficio concesso 
1. Il beneficio della carta acquisti è concesso 
bimestralmente in ragione della numerosità del nucleo 
familiare, calcolata escludendo le persone a carico ai fini 
Irpef diverse dal coniuge e dai figli, secondo la seguente 
tabella: 
 

Componenti del 
nucleo familiare 

Importo 
mensile 

2 membri euro  231 
3 membri euro  281 
4 membri euro  331 
5 o più membri euro  404 

 
2. Qualora nel nucleo familiare beneficiario siano presenti 
uno o più titolari della carta acquisti ordinaria, 
l’attribuzione della carta acquisti sperimentale potrà 
avvenire solo previa rinuncia da parte di ciascun titolare ai 
benefici connessi alla carta acquisti ordinaria per il 
periodo di concessione della carta acquisti sperimentale. 

3. Qualora nel nucleo familiare beneficiario siano presenti 
uno o più titolari di un contributo economico concesso dal 
Comune ai sensi del vigente “Regolamento per la 
concessione di contributi e benefici economici a persone 
ed enti pubblici e privati”, l’attribuzione della carta 
acquisti determinerà la sospensione da parte del Comune 
del contributo concesso in virtù del suddetto regolamento, 
per tutta la durata della sperimentazione. 
 
 
Art. 7 - Revoca del beneficio 
1. Il Comune, in qualsiasi momento, dispone la revoca del 
beneficio in caso di: 
a. venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno 
motivato; 
b. superamento del limite economico di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettera a), punto V; 
c. mancata sottoscrizione del progetto personalizzato da 
parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario; 
d. messa in atto da parte dei componenti del nucleo 
familiare beneficiario di comportamenti reiterati valutati 
dai servizi sociali del Comune inconciliabili con gli 
obiettivi del progetto personalizzato; 
e. accertamento, in sede di controllo effettuato ai sensi e 
per gli effetti di cui all’articolo 71 del d.p.r. 28 dicembre 

2000, n. 445, di dichiarazioni mendaci, uso o formazione 
di atti falsi rese/prodotti nell’ambito del procedimento; 
f. rifiuto da parte dei componenti del nucleo familiare 
beneficiario di rispondere ai questionari di valutazione di 
cui al successivo articolo 8. 
 
 
Art. 8 – Impegni dei beneficiari 

1. Nell’ambito dell’attività di valutazione della 
sperimentazione prevista dall’articolo 9 del decreto, i 
componenti dei nuclei familiari beneficiari della carta 
acquisti sono tenuti a rispondere ad appositi questionari 
che saranno loro somministrati all’avvio e al termine della 
sperimentazione da personale incaricato dal Comune. 

2. Il rifiuto di risposta al questionario è causa di 
esclusione dal beneficio. 
 
 
Art. 9 - Modalità e termini di presentazione della 
domanda 
1. La domanda può essere presentata dall’8 luglio 2013 al 
7 agosto 2013 secondo le seguenti modalità: 
a. consegna a mano, allegando copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del richiedente, 
presso: 

- la Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis 21 
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00); 

- il Parterre (cubo 4), Piazza della Libertà 12 (martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00); 

- il Quartiere 4, Via delle Torri 23 (martedì, mercoledì 
e giovedì dalle 9.00 alle 13.00); 

- lo Sportello Unico Comunale Immigrazione (SUCI), 
Via Pietrapiana 53 (lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.15, 
mercoledì dalle 9.00 alle 11.45 e martedì e giovedì dalle 
9.00 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.15); 

b. invio a mezzo posta/corriere, in busta chiusa recante 
sull’esterno la dicitura “Contiene domanda di 
assegnazione della carta acquisti”, allegando copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità del 
richiedente, all’indirizzo: Comune di Firenze, Direzione 
Servizi Sociali, Viale De Amicis 21, 50137, Firenze. Per 
le domande spedite a mezzo raccomandata A/R farà fede 
il timbro dell’ufficio postale accettante; 

c. invio tramite fax, allegando copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità del richiedente, al 
numero telefonico: 055/2616863. 

2. La domanda deve essere presentata utilizzando 
l’apposito modulo (allegato parte integrante del presente 
avviso), da compilarsi dal richiedente in ogni sua parte e 
contenente tutte le informazioni/dichiarazioni ivi richieste. 

3. Il modulo di domanda è reperibile presso: 
a. la Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis 21 
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00); 

b. lo Sportello Unico Comunale Immigrazione (SUCI), 
Via Pietrapiana 53 (lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.15, 
mercoledì dalle 9.00 alle 11.45 e martedì e giovedì dalle 
9.00 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.15); 

c. gli URP cittadini: 
- Parterre (cubo 4), Piazza della Libertà 12 (dal lunedì 
al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì anche dalle 
14.30 alle 17.30); 
- Via delle Torri 23 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 13.00 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30); 

d. i Centri sociali cittadini (dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 
alle 17.00): 
- Centro storico/Oltrarno, Via Santa Monaca 37; 
- S. Jacopino, Piazza Dalla Piccola 6; 
- Isolotto, Via Chiusi 4/2; 
- Coverciano/Campo di Marte, Via D'Annunzio 29; 
- Gavinana, Piazza Elia Dalla Costa 15; 
- Rifredi/Castello, Via Bini 5/a; 
- Le Piagge, Via dell'Osteria 8. 

4. Il modulo di domanda è inoltre scaricabile dalla Rete 
civica del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) e dal 
sito web della Società della Salute di Firenze 
(www.sds.firenze.it). 

5. Per informazioni sul presente avviso è possibile 
telefonare allo 055/2616833 (dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 
alle 17.00). 
 
 

Art. 10 - Durata della sperimentazione 
1. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto, la sperimentazione 
della carta acquisti ha una durata di dodici mesi decorrenti 
dal primo accredito bimestrale del beneficio. 
 
 
Art. 11 - Ricorsi 
1. La tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del 
processo amministrativo approvato dal decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104. Eventuali ricorsi giurisdizionali 
sono proposti alla sede del T.A.R. competente nei termini 
indicati dall’articolo 120, comma 5, del citato decreto. 

2. I ricorsi amministrativi avverso l’ordine o l’esclusione 
dalla graduatoria definitiva devono essere presentati al 
Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della 
stessa e recapitati a: Comune di Firenze, Direzione Servizi 
Sociali, Viale De Amicis 21, 50137 – Firenze. 
 
 
Art. 12 - Controlli 

1. Ai sensi dell’articolo 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445, il Comune e l’Inps, ciascuno per le sue competenze, 
effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nella domanda. 

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda, il dichiarante sarà 
denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni 
penali, ai sensi dell’articolo 76 del d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445. 
 
 
Art. 13. Trattamento e riservatezza dei dati personali. 

1. Il Comune è titolare, per il proprio ambito di 
competenza, del trattamento dei dati personali necessari 
all'attuazione del decreto. Le modalità di trattamento dei 
dati personali acquisiti in attuazione della sperimentazione, 
ove non diversamente specificato, coincidono con quelle 
adottate in attuazione del programma della carta acquisti 
ordinaria. 

2. Il trattamento dei dati personali di cui al presente 
disciplinare è svolto esclusivamente per le finalità 
istituzionalmente perseguite dal Comune nell’ambito della 
sperimentazione. 

3. Il Comune, per gli ambiti di propria competenza, tratta i 
dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli 
giudiziari indispensabili al rilascio e alla gestione della 
carta acquisti, esclusivamente per il perseguimento delle 
finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 
67, 68, 71 e 73 del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, 
n. 196, e svolge su di essi esclusivamente le operazioni 
indispensabili individuate ai fini della sperimentazione. 
 
 
Art. 14 - Misure di sicurezza e responsabilità 

1. Il Comune adotta le misure di sicurezza previste dagli 
articoli 31 e ss. del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, e designa come incaricati del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 30 del decreto legislativo stesso, le persone 
fisiche di cui si avvale, anche operanti presso soggetti 
terzi, fornendo loro adeguate istruzioni sul trattamento dei 
dati personali. 

2. I flussi informativi tra il Comune e l’Inps sono attuati 
per via telematica, nel rispetto delle disposizioni del 
Codice in materia di protezione dei dati personali e 
secondo quanto disposto dall’Inps circa le misure di 
sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui alla 
sperimentazione, le modalità di trasmissione dei dati tra 
l’Inps e i Comuni, i livelli e le modalità di accesso 
selettivo ai dati, la tracciabilità degli accessi e i termini di 
conservazione dei relativi dati. 
 
 
Art. 15 – Responsabile del procedimento 
1. Il Responsabile del procedimento per le attività di 
competenza del Comune di cui al presente avviso è 
individuato nel Dirigente della Direzione Servizi Sociali, 
dott. Andrea Francalanci. 
 
 
Firenze, 4 luglio 2013 
 

Il Dirigente della 
Direzione Servizi Sociali 
Dott. Andrea Francalanci 


