COMUNE DI NOVOLI
(Provincia di Lecce)
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE DA COVID-19.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione dei cittadini Novolesi che avranno accesso ai BUONI
SPESA erogati per l’Emergenza Covid-19 di cui al DPCM 28.3.2020 e all’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, a norma del cui art. 2, co. 6, «L’Ufficio dei
servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico».
Vista l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 che ha disposto il trasferimento di complessivi € 400.000.000,00 in
favore dei Comuni d'Italia in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19;
Dato atto che le somme di cui sopra possono essere destinate all’acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di:
a) buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’apposito
elenco pubblicato da questo Comune sul proprio sito istituzionale;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità.
RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO E BENEFICIARI:
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari (anche mono
soggettivi o monoparentali) tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, senza alcun reddito disponibile e alcuna
forma di sostentamento reperibile attraverso depositi bancari o postali, al netto di obbligazioni derivanti da
contratti di mutuo, locazione, pagamento utenze, etc.
Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente a mezzo posta elettronica – all’indirizzo
protocollo@comune.novoli.le.it;
Se impossibilitati a presentare domanda online, possono presentare domanda a mani presso l’ufficio
municipale dell’ente da lunedì 06 aprile a mercoledì 08 dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e dalle ore 16:00
alle ore 18:00, giovedì 09 aprile dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Termine ultimo di presentazione della domanda ore 12:00 del 09 aprile 2020.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di ammissione
individuati nel presente avviso.
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Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO.
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse assegnate con
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, fino a esaurimento delle
stesse, secondo i seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Novoli al momento della presentazione della domanda;
- stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19;
- dichiarazione sulla condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve risultare l’impossibilità a
provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità con
impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni sopravvenute;
- presentazione istanza una sola volta da un unico componente per nucleo familiare.
In seguito all’istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o per email, per
chiarimenti, integrazioni, comunicazioni di ammissione o rigetto dell'istanza, eventuale importo del buono,
ecc. oltre ad un'informativa accurata sulle corrette modalità per spenderlo.
Art. 3 - FINALITÀ
Il buono spesa è volto a integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi
alimentari di prima necessità; il regime di assistenza alimentare e solidale è volto invece alla distribuzione di
generi alimentari e prodotti di prima necessità (farmaci, prodotti per l’igiene personale e della casa), purché
in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto.
ART. 4 - IMPORTO DEL BUONO SPESA
Il buono spesa varia in base al nucleo familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO
Nucleo mono-soggettivo (1 componente)
Nuclei composti da 2 persone
Nuclei composti da 3 persone
Nuclei composti da 4 persone
Nuclei composti da 5 persone
Nuclei composti da 6 persone o più

€ 100,00;
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

L'importo innanzi indicato potrebbe essere rimodulato in relazione alle istanze pervenute ed alle risorse
disponibili.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione
di altri eventuali sussidi utilizzando esclusivamente lo schema allegato, debitamente compilato in ogni
campo pertinente.
All’Autodichiarazione dovrà essere allegato copia di un documento di identità in corso di validità.
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ART. 6 - ISTRUTTORIA
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a istruire le domande pervenute in ordine cronologico provvedendo
successivamente alla consegna dei buoni spesa;
Verrà assicurata in ogni caso l'assegnazione del buono-spesa per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali con PRIORITA' per quei nuclei non assegnatari di altro sostegno pubblico.
ART. 7 – CONSEGNA DEI BUONI SPESA
La consegna dei buoni spesa avverrà per il tramite della protezione civile locale, la quale sarà munita di
apposito elenco dei beneficiari così come disposto dall’ufficio competente, presso i locali drogheria delle
arti, ex mercato coperto, da venerdì 10 aprile 2020, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore
18:00, esclusa la domenica pasquale, sino ad esaurimento assegnazione.
ART. 8 - CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale potrà successivamente effettuare gli opportuni controlli, anche con l’ausilio
della GdF e di altri Organi preposti all'uopo, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle
autodichiarazioni pervenute.
ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l’indicazione della
denominazione del Comune del valore nominale d’acquisto di euro 5,00 (cinque/00), prefinanziato e
quantificato dallo stesso Comune, personalizzato con il nominativo del Beneficiario, cui non può essere
applicata alcuna commissione o trattenuta da parte dell'Esercente.
I Buoni Spesa sono cumulabili e non sono convertibili in denaro.
Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa,
questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all’esercente mediante
corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro.
I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati solo se
datati e firmati dal Beneficiario.
I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi aderenti all'apposito Elenco
pubblicato dal Comune di Novoli per acquistare generi alimentari, farmaci e presidi igienico-sanitari. Non
possono essere acquistati alcolici.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
ART. 11 - INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare il Responsabile del Settore AA.GG.
ufficio servizi sociali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 9,00 alle 12,00 al seguente numero:
366.4262491, email: luigi.mangia@comune.novoli.le.it.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
f.to Dr. Luigi Mangia
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