
 
COMUNE DI Latiano 
Provincia di Brindisi  

 
 

Avviso per l’assegnazione del buono spesa  di cui al D.L. 23 novembre 2020 n. 154 a favore 
di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione 
emergenziale in atto (covid-19). 

Con Determinazione dirigenziale n.977 del 04.12.2020    è stato approvato l’avviso per l’assegnazione 
dei voucher sociali a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.  

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione 
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie 
in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione 
all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà 
economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso 
accumuli bancari o postali. In particolare : 

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Settore  Servizi Sociali 
sulla scorta delle domane pervenute,  sulla base dei criteri stabiliti dal Disciplinare, con priorità verso 
quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica (esempio reddito di lavoro dipendente o 
autonomo, Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI , ASDI, - Reddito di Cittadinanza, 
Reddito di Dignità regionale, pensione, pensione sociale, pensione di inabilità, ecc. ). 
 

Sono ESCLUSI dall’erogazione del buono spesa : 

- i cittadini e  i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda risultano 
essere percettori di reddito dipendente /autonomo, pensione o qualsiasi forma di sostegno 
pubblico ( come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni , pensioni 
sociali, pensioni di inabilità, reddito di cittadinanza , altre indennità speciali connesse 
all’emergenza Covid-19, misure di sostegno previste dai vari  decreti Cura Italia ecc. ) di 
importo superiore ad 700,00 euro/mese; 

- i cittadini e i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda dispongono 
direttamente o per il tramite di componenti del nucleo familiare di depositi su conto correnti 
postali o bancari pari o superiore a € 3.000,00 ovvero di valori mobiliari (buoni fruttiferi, azioni, 
ecc. ) immediatamente monetizzabili di pari entità.  

 
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica – all’indirizzo 
buonispesa@comune.latiano.br.it  
Solo in caso di assoluta indisponibilità all’utilizzo di tale  strumento, la domanda può essere ritirata 
e compilata presso l’Ufficio Servizi Sociali – previo appuntamento – telefonando ai n. 08317217234-
3-208 . 
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FINALITA’: Il Buono  sociale ha la finalità di soddisfare i bisogni per l’acquisto  di prodotti e  generi 
alimentari , farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità, in costanza della situazione di 
emergenza sanitaria  in atto. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda va presentata, a partire dal 5 dicembre 2020 e sino all’11 dicembre 2020 ore 12.00 fino 
a esaurimento del fondo,  utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di 
ammissione sopra specificati. 
 
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: istanza resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000 riportante  la condizione di indigenza, nonché la percezione di eventuali redditi e 
sussidi utilizzando lo schema predisposto e compilando correttamente, a pena di esclusione, tutti i 
punti richiesti dal n. 1 al n. 7 oltre alla composizione del nucleo familiare con allegato il documento 
di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione . Si richiama l’attenzione sulla corretta e 
puntuale compilazione della domanda che consente un’ agevole e veloce erogazione dei buoni ed 
evita esclusioni o rettifiche che possono ritardare il procedimento di concessione.   
 
CRITERI. I voucher sociali verranno assegnati “ una tantum” mediante il riparto delle risorse  
assegnate e  disponibili sulla scorta dei seguenti criteri :  
voucher per un importo pari a € 100,00 per nuclei familiari composti da 1 persona ; 
voucher per un importo pari a € 180,00 per nuclei familiari composti da 2 persone;  
voucher per un importo pari a € 250,00 per nuclei familiari composti da 3 persona ; 
voucher per un importo pari a € 300,00 per nuclei familiari composti da 4 persona ; 
per ogni componente familiare ulteriore al 4°, verrà erogato un ulteriore voucher del valore di € 20,00.  
I Buoni  sono erogati in maniera prioritaria a coloro che a causa delle restrizioni derivanti dalla 
emergenza sanitaria sono in difficoltà economica e che sono privi di altre forme di sostegno pubblico. 
In via graduata e motivata verranno erogati negli altri casi sulla scora del disciplinare approvato e 
delle risorse economiche .   
 
CONTROLLI: il Responsabile del Servizio provvederà alla trasmissione dell’elenco dei beneficiari 
e le relative istanze alla locale stazione dei Carabinieri per i successivi adempimenti di competenza .  
 
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. 
 
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 
comunali Servizi sociali dal lunedì  al venerdì  ai numeri 08317217234-3-0- 208. 

 
Latiano , 4 dicembre 2020 
 
 
 

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Lucia Errico 

 


