Comune di San Donato di Lecce
Provincia di Lecce
c.a.p. 73010 - Via Brodolini, 2
www.comunesandonatodilecce.it
pec: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO

Buoni Spesa - Emergenza Covid-19
L’Amministrazione Comunale, vista la Delibera di GC n. 144 del 25-11-2021, informa che è emanato
il presente AVVISO PUBBLICO.
Il presente AVVISO PUBBLICO ha per oggetto l’individuazione dei cittadini di San Donato di Lecce
che avranno accesso ai BUONI SPESA erogati nell’Emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del D.L. 23
novembre 2020, n. 154, ed alla sopra citata DGC, con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli
in stato di bisogno.
Come da precedente deliberazione n. 42 del 02.04.2020, il beneficio consisterà in un “carnet 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.
L’elenco degli esercenti presso cui utilizzare i buoni spesa sarà disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente.
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 ad 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.
La somma erogata in esecuzione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 sarà messa a disposizione dei
nuclei familiari nel limite stabilito con la su citata deliberazione, ed il beneficio sarà concesso alla
cittadinanza sino ad esaurimento di tale importo secondo i requisiti generali e specifici di accesso
elencati di seguito.

REQUISITI DI ACCESSO
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:
• € 800,00/mese per nuclei mono familiari;
• € 900,00/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;
• € 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;
Inoltre le domande di contributo pervenute sino alla data del 10/12/2021saranno istruite come
domande per buoni spesa.

QUANTIFICAZIONE DEI BUONI SPESA
ENTITA' DEI BUONI SPESA
Ai cittadini in possesso dei previsti dal presente bando saranno riconosciuti buoni spesa del valore
sottoindicato, a seconda della composizione del nucleo familiare (fino a concorrenza dei fondi
stanziati):

Composizione del nucleo familiare

Beneficio totale

(come da stato da famiglia)
Richiedente

€ 150,00

Per ogni componente maggiorenne

€ 70,00

Per ogni componente minorenne

€ 80,00

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE PER OGNI NUCLEO FAMILIARE: € 460,00

Il beneficio “Buono Spesa” è da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo economico
a sostegno del reddito a carico del Bilancio Comunale.
ITER ISTRUTTORIO
Trattasi di un bando a sportello, pertanto le domande saranno istruite celermente e in ordine di
arrivo secondo modalità e tempi sottoindicati.
Ogni 10 giorni sarà approvato, con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi SocioAssistenziali dell’Ente, l’elenco dei beneficiari e degli esclusi (unitamente all’importo di buoni
concesso a ciascuno) di coloro che hanno presentato la domanda il periodo precedente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I Cittadini interessati potranno presentare domanda utilizzando elusivamente l’apposito modulo
predisposto
dal
Settore
Servizi
Socio-Assistenziali
e
scaricabile
dal
sito
www.comunesandonatodilecce.le.it. La modulistica potrà anche essere autonomamente ritirata
all’ingresso della sede del Comune di San Donato di Lecce.
Le domande dovranno essere PRESENTATE all’Ufficio Protocollo del Comune di San
Donato di Lecce con una delle seguenti modalità:
- A mezzo mail all’indirizzo: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it
- Brevi manu nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Alla domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere ALLEGATA (a pena di
esclusione):
- fotocopia documento di identità del dichiarante;
- fotocopia del titolo di permanenza sul territorio (solo per i cittadini stranieri) del dichiarante;
- documentazione attestante le entrate per ogni singolo componente interessato del nucleo familiare
(come da stato di famiglia), relative al mese precedente la presentazione della domanda;
- per i disoccupati certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego di Lecce o
dichiarazione sostitutiva di notorietà;
- per i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, la fatturazione o documentazione attestante gli
introiti del mese precedente;

- documentazione attestante il patrimonio mobiliare per ogni singolo componente interessato del
nucleo familiare (come da stato di famiglia), relativo al mese precedente la presentazione della
domanda (esempio: saldo conto corrente bancario/postale mese precedente, fotocopia buoni
fruttiferi, fotocopia libretto bancario/postale ecc.).
- modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) – in corso di validità con DSU
(dichiarazione unica sostitutiva).
L’istruttoria della domanda verrà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali. Il personale preposto
provvederà ad esaminare la documentazione, avviare le verifiche di competenza sulle
autocertificazioni e sul possesso dei requisiti richiesti.
I beneficiari dei “buoni spesa” non possono presentare ulteriore istanza prima che siano decorsi 30
Giorni dal ricevimento del buono.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Donato di Lecce, ai
seguenti numeri: tel. 0832 657519 – 0832 657515.
San Donato di Lecce, 6 dicembre 2021
L 'assessore alle Politiche Sociali
Avv. Riccardo Pellegrino

Il Sindaco
Dott. Alessandro Quarta

