COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO
Piazza A. Casalini – tel. 099/9577711 – fax 099/9577721

- SETTORE POLITICHE SOCIALI AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” RIVOLTO A
PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO – MISURE
DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di San Marzano di San Giuseppe ha disposto di attivare, alla luce delle nuove
disposizioni ed in esecuzione alle Delibere di Giunta Regionale della Regione Puglia nn. 443 del 02/04/2020 e
778 del 28/05/2020, l’assegnazione di buoni spesa da destinare alle famiglie che, a causa dell’emergenza
Covid-19, versano in gravi difficoltà economiche.
Che è possibile presentare domanda, secondo l’allegato modello, per accedere all’assegnazione dei BUONI
SPESA, finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari e di
prima necessità a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi
commerciali del Comune di San Marzano di San Giuseppe - aderenti all’iniziativa.
Si precisa che si considera nucleo la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di
matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la stessa residenza, così come
riportato nello stato di famiglia.
Che il buono spesa è il titolo di acquisto, corrispondente ad un determinato valore monetario, che legittima il
beneficiario ad accedere al punto vendita, indicato in domanda per l’acquisto di beni alimentari e di prima
necessità.
REQUISITI PER L’ACCESSO
RESIDENZA E CITTADINANZA
Possono presentare richiesta di ammissione al beneficio tutti i cittadini residenti nel Comune di San Marzano
di San Giuseppe, così come previsto dalle disposizioni legislative.
SITUAZIONE ECONOMICA
Il richiedente deve autodichiarare all’interno del modulo, l’assenza di fonti di reddito o, in alternativa,
specificare le fonti e l’importo, alla data di presentazione della richiesta. Si precisa che non è possibile
usufruire del beneficio per i nuclei percettori di un importo mensile superiore ad €uro 800 mensili o in
alternativa con valore ISEE superiore a € 7.500.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso (di seguito denominati “beneficiari”) verranno
inseriti in apposito elenco che darà diritto all’erogazione del contributo una tantum.
Il Comune, completata l’istruttoria delle istanze e stilato l’elenco dei beneficiari provvederà a comunicare a
ciascun esercizio commerciale aderente l’elenco dei beneficiari ed il relativo ammontare.

Il buono spesa rappresenta beneficio una tantum, il cui importo è determinato come segue:
NUCLEI FAMILIARI PRIVI DI QUALSIASI SOSTEGNO PUBBLICO: € 50 per ogni componente del nucleo familiare
avente diritto, sino ad un massimo di € 300.
NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SOSTEGNO PUBBLICO: € 25 per ogni componente del nucleo familiare
avente diritto, sino ad un massimo di € 150.
MODALITA’ DI UTILIZZO
1. Il beneficiario, in sede di istanza indica l’esercizio commerciale presso il quale spendere il buono spesa. Il
Buono deve essere speso ESCLUSIVAMENTE presso il gestore individuato in sede di domanda;
2. Il Buono Spesa non è cedibile e, pertanto, fruito esclusivamente dal beneficiario, eventualmente
identificato a mezzo documento di identità;
3. Il Buono Spesa non è utilizzabile quale denaro contante e non da diritto al resto in contanti;
4. L’eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati verrà corrisposto
dal fruitore in contanti;
5. Il Buono Spesa non comprende alcolici (vino, birra e super alcolici vari) oltre che arredi e corredi per la
casa.

MODALITA’ DI ADESIONE
Le istanze dovranno pervenire a partire dal 06/07/2020.
Gli interessati potranno presentare domanda di adesione all’iniziativa per accettazione di buoni spesa rivolti a
persone che versano in stato di grave disagio economico – misure di contenimento emergenza epidemiologica
da Covid-19 mediante l’invio tramite e-mail o pec ai seguenti indirizzi: email: info@comunesanmarzano.ta.it
pec: protocollo@pec.sanmarzano-ta.gov.it, o in misura alternativa, in caso di necessità, fissando un
appuntamento ad uno dei seguenti numeri: Tel: 099/9577711 – 099/9577726 – 099/9577719

Si ricorda che l’istanza è resa ai sensi del DPR 445/2000 e che pertanto ai sensi dell’art. 76 dello stesso, le
dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale. L’ente
pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attraverso l’invio delle istanze alla Guardia di Finanza.
Alla richiesta va allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Il modello di domanda è disponibile on-line sul sito istituzionale del Comune e tramite il link sulla pagina
Facebook.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Alberto Fischetti

