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___________ 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID 19 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER L’ASSEGNAZIONE  DI BUONI SPESA  A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DEI NUCLEI FAMILIARI 
 

VISTI: 
 - i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a decorrere dal mese di febbraio 2020, 
con i quali sono state disposte misure urgenti per fronteggiare l’emergenze epidemiologica da 
covid-19 sul territorio nazionale; 
-  il Decreto del 3.11.2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato nuove 
restrizioni alla luce degli ultimi dati epidemiologici che analizzano una rapida crescita delle 
infezioni da Covid-19; 
-  il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 cosiddetto  “Ristori Ter” che ha stabilito di stanziare 
ulteriori 400 milioni di euro a favore dei Comuni per iniziative di solidarietà alimentari; 
Vista la deliberazione n. 120 del 14.12.2020 con la quale la Giunta Comunale dispone l’utilizzo sia 
delle nuove risorse assegnate, come sopra riportate, ma anche di ulteriori risorse derivanti da 
residui di somme residue e nuovi stanziamenti di bilancio per la prosecuzione delle misure di 
solidarietà intese a soddisfare principalmente  bisogni primari che sono da indirizzare alle fasce 
deboli della popolazione già provate dagli effetti socio-economici relativi alle misure di 
contenimento delle pandemia; 

 
SI COMUNICA 

 
che è indetto un BANDO per l’assegnazione di BUONO SPESA ALIMENTARE utile all’acquisto di 
beni di prima necessità,  in favore di cittadini in stato di bisogno individuati secondo i seguenti 
criteri e modalità: 
Beneficiari: 
Possono presentare domanda i cittadini: 
- residenti nel Comune di Cursi; 
- in grave disagio economico preesistente o determinato dall'emergenza Covid-19, attestato sia 
da valutazioni dei Servizi Sociali (ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza 29.03.2020 n. 658 del 
Dipartimento di Protezione del Civile), ma anche sulla base di autocertificazioni dei richiedenti. 
L’istanza può essere presentata da un solo componente per singolo nucleo familiare. 

 
Nell’assegnazione dei buoni ai beneficiari si darà  priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme 
di sostegno pubblico (per esempio: Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Reddito di 
Dignità, Indennità di disoccupazione, ecc.) e, nell’ordine: 
a. Nuclei familiari con minori e/o disabili; 
b. Nuclei familiari con persone affette da patologie croniche, complesse o di lunga durata 
concomitanti all'emergenza in atto; 
c. Persone sole e prive di forme di reddito adeguato al minimo vitale; 
d. Persone senza fissa dimora e/o in stato di grave vulnerabilità sociale; 
e. Persone in stato di marginalità sociale per solitudine e/o per problematiche socio-economiche 
ed affettivo - relazionali; 
Misura del sostegno economico 
Assegnazione di buono spesa per l’acquisto di beni di prima necessità del valore corrispondente 
alle seguenti somme: 



€ 100,00 per nuclei familiari composti da n. 1 persona; 
€ 200,00 per nuclei familiari composti da n. 2 persone; 
€ 300,00 per nuclei familiari composti da n. 3 persone; 
€ 400,00 per nuclei familiari composti da n. 4 persone; 
€ 500,00 per nuclei familiari composti da n. 5 o più persone. 

 
REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA  
 
Per accedere al beneficio, deve essere residente nel Comune di Cursi e presentare apposita istanza, secondo 
lo schema predisposto,  allegato agli atti e pubblicato allegando copia del documento di identità in corso di 
validità legale e eventuale altra documentazione che ritenga necessaria ad attestare lo stato di difficoltà del 
proprio nucleo familiare. 
 
Non potranno accedere alla presente misura i percettori di reddito complessivo familiare e/o  forme di 
sostegno pubblico di importo superiore a  600 euro/mese per nuclei da due persone, maggiorato di 100 euro 
per ogni familiare effettivamente a carico e non percettore di altri interventi di sostegno economico, con 
limite massimo di euro 1.000 per nuclei familiari di 5 o più componenti complessivi. Sono altresì esclusi i 
titolari di un patrimonio finanziario di 6.000,00  euro (se il nucleo è composto da una persona) 7.000,00 (se il 
nucleo è composto da due persone) 8.000,00 (se il nucleo è composto da tre persone), 9.000,00 (se il nucleo è 
composto da quattro persone), 10.000,00 (se il nucleo è composto da cinque o più persone). 
 Per reddito complessivo familiare si intende qualsiasi tipologia di emolumento compresi anche: il RdC, Rei, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, pensioni di qualunque tipologia ecc…e qualunque altro 
emolumento in denaro considerato in base al criterio di cassa. 

 Per Patrimonio finanziario si intende qualsiasi risorsa finanziaria costituita da depositi di conto 
corrente/bancario/postale e di qualsiasi altra specie 

 
Modalità di utilizzo 
 
I buoni spesa assegnati saranno utilizzabili per: 
- Acquisti presso gli esercizi commerciali  aderenti all’iniziativa del “buono spesa alimentare”, 
inseriti in apposito elenco formato da questo Comune. 
L’elenco degli esercizi commerciali  è della seguente tipologia: 

- Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 
alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di bevande (con esclusione 
di quelle alcoliche), Commercio al dettaglio di prodotti e surgelati, Farmacie e 
Parafarmacie, Commercio di prodotti di prima necessità a bambini e/o neonati (vestiario, 
pappe, omogeneizzati, pannolini, ecc…); Commercio di prodotti per l’igiene della persona 
e/o della casa;  

- Gli operatori aderenti all’iniziativa saranno  individuati con relativa manifestazione di 
disponibilità all’inserimento nell’elenco aggiuntivo degli esercizi aderenti all’iniziativa e tale  
elenco sarà  pubblicato sul sito istituzionale e costantemente aggiornato e modificato. 

 
I buoni spesa: 
- non saranno utilizzabili per l’acquisto di tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie, beni 
non di prima necessità; 
- sono nominativi e, pertanto, non cedibili e non sono convertibili in denaro; 
- l’importo sarà assegnato direttamente al richiedente beneficiario, il quale potrà utilizzarlo 
presso gli esercenti indicati e che hanno aderito all’iniziativa, tramite l’esibizione del buono 
assegnato e un documento di identità in corso di validità legale. 
Gli operatori commerciali a loro volta potranno verificare l’identità del beneficiario e conservare il 
buono-spesa da allegare alla copia dello scontrino per il successivo rimborso da parte del Comune. 

 
 Modalità e termini di presentazione dell’istanza 

Al fine di evitare spostamenti, assembramenti e l’accesso agli uffici, in applicazione delle misure di 



contenimento della diffusione del virus COVID-19, i cittadini interessati possono presentare 
domanda per la concessione del buono spesa (debitamente compilata con allegata copia del 
documento di identità del richiedente), a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso  e 
fino al 22 dicembre 2020, prioritariamente tramite mail all’indirizzo:  servizisociali@comune.Cursi.le.it e 
Pec: servizisociali.comune.Cursi@pec.rupar.puglia.it 
Tutta la documentazione sarà pubblicata e disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente: 
www.comune.cursi.le.it o presso gli uffici del Comune. 
 

Le condizioni attestanti la situazione di grave disagio economico dei richiedenti sono dichiarate, 
contestualmente alla domanda di concessione del beneficio, in forma di autocertificazione, ai  
sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Le domande di assegnazione dei buoni, pervenute nei termini, saranno soddisfatte nei limiti 
delle risorse disponibili secondo le priorità stabilite nel presente avviso e, a parità di condizioni, 
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse sulla piattaforma gestionale. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Il Comune di Cursi, in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione dei buoni spesa, 
effettuerà accertamenti tecnici ed ispezioni, anche attraverso l’ordine di esibizione di documenti, 
per la verifica di quanto autodichiarato. 
Ove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, si decade dai benefici 
eventualmente conseguiti sulla base di tali dichiarazioni e si incorre nelle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
Con la sottoscrizione dell’istanza, i richiedenti autorizzano il trattamento dei dati personali da 
parte del Comune di Cursi. Il trattamento dei dati è effettuato dal Comune di Cursi per le finalità 
istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del DLgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali n. 679/2016. Il Responsabile per la conservazione dei dati è il 
responsabile del Settore Servizi Sociali e Responsabile del procedimento Dott. Benvenuto Bisconti. 

 
Cursi ______   dicembre  2020 

 
      La Vice Sindaco                                                                             Il Sindaco 
con Delega ai Servizi sociali                                                               
Dott.ssa Mariella Iacovazzi                                                      Dott. Antonio Melcore 


