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2^   AVVISO  PUBBLICO   

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEI  NUCLEI  FAMILIARI  

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID 19  

 

Vista l’Ordinanza 29.03.2020 n. 658 del Dipartimento di Protezione del Civile; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  37 del 31.03.2020; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  45 del 12.05.2020; 

Vista la determinazione dirigenziale di approvazione del presente Avviso; 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Copertino PROSEGUE con l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di 
prima necessità, in favore delle fasce deboli della popolazione, rese vulnerabili in seguito all’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19, individuate sulla base di valutazione dei Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 2, comma 
6, dell’Ordinanza 29.03.2020 n. 658 del Dipartimento di Protezione del Civile.  

 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda i cittadini: 

- residenti nel Comune di Copertino al momento della presentazione della domanda; 

- in stato di bisogno determinato dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19. 

L’istanza deve essere presentata da un solo componente per singolo nucleo familiare. 

Nell’individuazione della platea dei beneficiari sarà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di sostegno 
pubblico (per esempio  reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, indennità di disoccupazione, ecc.) e, nell’ordine, 
ai seguenti nuclei: 

- con minori e/o disabili; 

- con persone affette da patologie croniche, complesse o di lunga durata concomitanti all'emergenza in atto; 

- privi di qualsiasi reddito; 

- senza fissa dimora. 

Non possono presentare domanda i cittadini che hanno beneficiato dei buoni spesa con l’Avviso 
Pubblico precedente.  

 

Modalità di utilizzo 

I buoni spesa assegnati saranno utilizzabili per: 

-  Acquisti presso gli esercizi commerciali del Comune di Copertino aderenti all’iniziativa del “ buono spesa”  ed 
inseriti in apposito elenco formato da questo Comune, già pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente a decorrere 
dal 08 aprile 2020. 

L’ elenco gli esercizi commerciali è della seguente tipologia:  Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed 
altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di bevande (con 
esclusione di quelle alcoliche), Commercio al dettaglio di prodotti e surgelati, Farmacie e Parafarmacie. 

I buoni spesa saranno utilizzabili per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, quali, ad esempio: 

- Pasta, Riso, Latte, Farina, Olio di oliva, Frutta e verdura, legumi, tonno, carne, pesce, ecc.  

- Bevande, con esclusione di vino, birra, liquori e di tutte le bevande alcoliche; 

- Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (ad es. omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.);  

- prodotti per l'igiene della casa e della persona; 

- prodotti farmaceutici o parafarmaceutici (farmaci da banco, ecc.). 

 



I buoni spesa: 

- non saranno utilizzabili per l’acquisto di tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie, beni non di prima 
necessità;  

-  sono nominativi e, pertanto, non cedibili e non convertibili in denaro; 

- l’importo sarà assegnato direttamente al richiedente beneficiario, il quale potrà utilizzarlo mediante un 
meccanismo interattivo che gli consentirà di effettuare le transazioni negli esercizi commerciali che hanno aderito 
all’iniziativa, tramite l’esibizione del proprio codice fiscale e l’utilizzo di un “ codice pin” opportunamente 
assegnato. Gli esercizi commerciali a loro volta potranno verificare in tempo reale tramite apposita applicazione i 
requisiti e la capienza del budget messo a disposizione dal Comune al beneficiario.  

  

Importi dei buoni spesa  

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio saranno assegnati buoni spesa di valore corrispondente alle seguenti somme: 

- € 100,00 per nuclei familiari composti da n. 1 persona; 

- € 180,00 per nuclei familiari composti da n. 2 persone; 

- € 240,00 per nuclei familiari composti da n. 3 persone; 

- € 290,00 per nuclei familiari composti da n. 4 persone; 

- € 340,00 per nuclei familiari composti da n. 5 persone; 

- € 390,00 per nuclei familiari composti da n. 6 persone; 

- € 440,00 per nuclei familiari composti da n. 7 e più persone; 

 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza 

Al fine di evitare spostamenti, assembramenti e l’accesso agli uffici, in applicazione delle misure di contenimento 
della diffusione del virus COVID-19, i cittadini interessati possono presentare domanda di concessione dei buoni 
spesa (debitamente compilata con allegata copia del documento di identità del richiedente), a partire dalla data del 
21 maggio e fino al 29 maggio 2020, compilando esclusivamente online il modulo disponibile sui seguenti link: 

1. https//www.cartaspesa.it/richiesta-buoni-spesa-comune-copertino/ 

2. oppure, accedendo dal link disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente www.comune.copertino.le.it  

Per i soli cittadini che non dispongono di competenze o strumenti informatici adeguati, ma anche in tutti i casi di 
necessità, sarà possibile ricevere assistenza e chiarimenti telefonando ai seguenti recapiti dell’Ufficio Servizi Sociali: 
0832/933131 – 327/7633486  nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il giovedì anche dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00.  

Le condizioni attestanti la situazione di grave disagio economico dei richiedenti sono dichiarate, contestualmente 
alla domanda di concessione del beneficio, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Comune di Copertino, in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione dei buoni spesa, effettuerà 
accertamenti tecnici ed ispezioni, anche attraverso l’ordine di esibizione di documenti, per la verifica di quanto 

autodichiarato. Ove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, si decade dai benefici 
eventualmente conseguiti sulla base di tali dichiarazioni e si incorre nelle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

Con la sottoscrizione dell’istanza, i richiedenti autorizzano il trattamento dei dati personali da parte del Comune di 
Copertino. Il trattamento dei dati è svolto dal Comune di Copertino per le finalità istituzionali, nel rispetto delle 
disposizioni del DLgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016. Il 
Responsabile per la conservazione dei dati è il responsabile del Settore Servizi Sociali. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Antonietta Vantaggiato. 

 

Copertino, 20 maggio 2020       

 

Il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale                                    Il Sindaco 

         Milva Marra                                                 Prof.ssa Sandrina Schito 

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

