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Settore Affari Generali – Servizi Socio scolastici 

 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACCESSO AL BENEFICIO DEI BUONI SPESA 

SI RENDE NOTO CHE 

la Giunta comunale, con deliberazione n. 47 del 31/03/2020, pubblicata in data 01/04/2020, ha 

dettato i criteri per l’assegnazione di buoni spesa ai nuclei familiari bisognosi, al fine di utilmente 

contrastare l’attuale emergenza economica e socio-sanitaria, in ossequio alle disposizioni dettate 

dall’ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020. 

In esecuzione di detta deliberazione, con determinazione del Settore preposto n. 194 del 

02/04/2020 è stato approvato il presente Avviso pubblico che indica i criteri predeterminati dalla 

Giunta Comunale e le modalità di presentazione delle istanze da parte degli interessati, al fine di 

acquisire le domande di richiesta di ammissione al beneficio e formare un elenco di nuclei familiari 

bisognosi, residenti nel Comune di Alezio, a cui destinare i suddetti buoni spesa. 

Art. 1 Destinatari e requisiti di accesso. 

Sono destinatari del presente avviso i nuclei familiari residenti nel territorio comunale la cui 
situazione socio/economica risulta come di seguito:  

➢ che nessun componente del nucleo familiare usufruisca di altre forme di sostegno (Reddito 
di cittadinanza – RED-REI – INDENNITA’ DI MOBILITA’ – CASSA INTEGRAZIONE - NASPI - 
misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia ) e/o, qualora usufruisca degli stessi, 
non percepisca un importo cumulativo superiore ad € 500,00;  

➢ che tutti i componenti del nucleo familiare versino in uno stato di non occupazione causato 
dall’emergenza sanitaria;  

Potranno essere valutate altre situazioni di disagio economico, non rientranti nella casistica di cui 
sopra, che richiedono un tempestivo e non prorogabile intervento di sostegno da parte 



dell’Amministrazione Locale, da sottoporre ad un’equa e prudente valutazione dell’Assistente 
Sociale del Servizio Sociale Professionale di Ambito. 
 

 

Art. 2- Modalità di partecipazione 

Per essere ammessi al beneficio occorre presentare la relativa istanza con le modalità indicate nel 

modulo allegato e/o qualora impossibilitati a contattare il numero del segretariato sociale 

3791972696 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

L’istanza potrà essere presentata  tramite semplice mail agli indirizzi di posta elettronica indicati 

nella stessa o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it., avvalendosi dell’allegato modello scaricabile dal 

sito istituzionale dell’Ente: www.comune.alezio.le.it. 

Si precisa che può essere effettuata richiesta telefonica al numero del segretariato sociale e che la 

relativa istanza sarà formalizzata all’atto di consegna del buono spesa, qualora dovuto, dai 

referenti della Protezione civile preposti. 

Nell’istanza occorre auto dichiarare le seguenti indicazioni: 

- la composizione del proprio nucleo familiare; 

- che nessun componente del nucleo familiare usufruisce di altre forme di sostegno previste 

dalle disposizioni vigenti quali Reddito di cittadinanza – RED-NASPI – REI- INDENNITA’ DI 

MOBILITA’ E CASSA INTEGRAZIONE e misure di sostegno previste dal Decreto Cura 

Italiae/o, qualora usufruisca degli stessi, non percepisca un importo cumulativo superiore 

ad € 500,00;  

- di essere residente nel Comune di Alezio; 
- che attualmente tutti i componenti del nucleo familiare versano in uno stato di 

disoccupazione/inoccupazione causato dall’emergenza sanitaria come risulta dall’indicata 
composizione del nucleo familiare; 
 

 
Art. 3 – Presentazione della domanda 
Ai fini di una prima valutazione istruttoria delle istanze e della formulazione dei relativi elenchi le 

stesse potranno essere prodotte dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al termine 

ordinatorio del 08/04/2020 ore 11,00. 

I buoni spesa verranno consegnati ai cittadini seguendo un ordine di priorità dettato dal grado di 

gravità del disagio socio economico dei nuclei aventi diritto. 

Art. 4 – Procedura di valutazione delle istanze 

Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione e di istruttoria da parte dell’Assistente Sociale 

del Servizio Professionale di Ambito ai fini della verifica dei dati dichiarati. 

Il Comune di Alezio potrà richiedere all’istante documentazione dimostrativa di quanto dichiarato 

o ulteriori informazioni per una più puntuale e corretta valutazione sociale del bisogno delle 

http://www.comune.alezio.le.it/


famiglie. Espressa indagine sulla situazione economica dichiarata ai fini ISEE sarà effettuata anche 

dal Servizio Sociale Professionale di Ambito a mezzo delle piattaforme di controllo abilitate. 

Qualora dovesse pervenire un numero di istanze superiore alle disponibilità finanziarie, verrà data 

priorità ai nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico.  

Art. 5 – Caratteristiche del beneficio  

Ad ogni nucleo familiare avente diritto verrà assegnato un numero di buoni spesa secondo il 

seguente criterio predeterminato dalla Giunta Comunale: 

o n. 2 buoni spesa per ogni componente maggiorenne; 

o n. 3 buoni spesa per ogni componente minorenne; 

Comunque per un valore che complessivamente non può essere superiore ad € 300,00. 

Sono previsti buoni spesa del valore di € 25,00 cadauno. 

Qualora dovessero residuare buoni spesa, dovranno essere valutate le istanze tardive; in 

subordine si procederà all’assegnazione di un buono spesa aggiuntivo a ciascun nucleo familiare 

beneficiario sino ad esaurimento degli stessi, dando priorità quei nuclei familiari il cui stato di 

bisogno sia stato ritenuto dall’Assistente Sociale di Ambito meritevole di sostegno. 

I buoni spesa agli aventi diritto verranno consegnati dalla Locale Associazione di Protezione Civile. 

Art. 6 – Accertamenti e controlli 

I dati dichiarati saranno oggetto di controllo da parte degli Organi competenti. Nei casi accertati di 

falsa dichiarazione, si decadrà dal beneficio e verrà effettuata apposita segnalazione ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Art. 7- Tutela della privacy 

I dati personali di cui l’Ufficio entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati, in 

modalità cartacea e/o informatica, nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Regolamento 

UE 679/2016 (GDPR) e, comunque, utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del 

relativo procedimento. In particolare: 

o i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti 

connessi al presente avviso e trasmessi agli esercizi commerciali convenzionati che 

dovranno espressamente obbligarsi al rispetto delle norme in materia di privacy in vigore; 

o il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti incaricati al trattamento con supporto 

cartaceo e/o informatico; 

o il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente 

avviso; 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n.196/03 nei 

confronti del trattamento rivolgendosi all’Ufficio Servizi socio-scolastici del Comune di Alezio, 

indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 

Alezio, lì 02/04/2020         L’Amministrazione Comunale 


