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AVVISO PUBBLICO 

Buoni Spesa - Emergenza Covid-19 

 

I nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, possono fare domanda per i buoni spesa. 
 

Il beneficio consisterà in un  blocchetto di buoni spesa spendibili presso gli esercenti del territorio 

comunale che hanno già manifestato la propria adesione all’iniziativa: supermercati, macellerie, 

pescherie, negozi di frutta e verdura, negozi di prodotti igienici casa e persona, oltre alle farmacie. 

I buoni spesa: 

·  hanno un valore nominale fissato in un taglio da € 10,00 cadauno; 

·  sono spendibili per l’acquisto di “generi di prima necessità”: prodotti alimentari, prodotti 

per igiene personale e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici e della persona; 

·  non sono spendibili per l’acquisto di alcolici (vino, birra, liquori, alcol ecc.), ricariche 

telefoniche, tabacchi, arredi e corredi per la casa; 

Presso le farmacie i buoni spesa non sono spendibili per farmaci per il cui acquisto è previsto un 

ticket, né per prodotti diversi da farmaci e parafarmaci; 

·  sono concessi a un solo componente per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia); 

·  non sono convertibili in denaro, né in forma totale, né in forma parziale e non danno pertanto 

luogo a resto. 

 

Requisiti generali 

I requisiti necessari per poter presentare domanda di assegnazione dei buoni spesa sono: 

a) residenza nel Comune di San Donato di Lecce al momento della domanda; 

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadinanza 

di un altro Stato, purché in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 286/98 - “Disciplina 

dell’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato” – quindi in possesso di valido permesso di 

soggiorno, che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni di 

soggiorno; 

c) modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) – in corso di validità con DSU 

(dichiarazione unica sostitutiva) 

d) entrate complessive dell’intero nucleo familiare (come da stato di famiglia), relative al mese 

precedente alla presentazione della domanda, a qualsiasi titolo percepite (reddito e/o forme di 

sostegno pubblico quali per esempio NASPI, ASDI, Cassa integrazione, reddito o pensione di 

cittadinanza/reddito di inclusione), escluso l’indennità di accompagnamento e gli assegni al nucleo 

familiare, non devono essere superiori a: 

·  € 700,00/mese per nuclei mono familiari; 

·  € 800,00/mese per nuclei familiari composti da due persone; 

·  € 1.000,00/mese per nuclei familiari composti da tre persone; 

·  € 1.200,00/mese per nuclei familiari composti da quattro persone; 
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·  € 1.300,00/mese per nuclei familiari composti da cinque persone; 

e) avere un patrimonio mobiliare (depositi bancari o postali, buoni tesoro ecc.) non superiore a: 

·  € 9.000,00 per nuclei composti sino a tre componenti; 

·  € 10.000,00 per nuclei composti fino a cinque componenti; 

·  € 12.000,00 per nuclei composti da sei o più componenti 

f) ai nuclei familiari con figli minori e/o disabili è prevista una maggiorazione del reddito familiare 

percepito indicato alla lettera d) nella misura del 10%; 

( Es: nucleo familiare composto da due adulti e tre minori 

Entrata mensile euro 1.300,00 maggiorazione del 10% = 130 euro a minore) 

g) ai nuclei familiari che abitano in affitto con contratto regolarmente registrato è prevista una 

maggiorazione del reddito familiare percepito indicato lettera d) nella misura del 10%; 

h) le maggiorazioni di cui le lettere f) e g) sono cumulabili. 

 


