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Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa per 

l’acquisto di generi di prima necessità di cui al Decreto legge  23 Novembre 2020 n. 154 per la cui 

attuazione si rinvia alla disciplina delll’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n.658 del 29/03/2020 . 

2. Il  citato decreto consente di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare  al fine di 

fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici 

derivante dall’emergenza  dell’epidemia COVID-19. 

3. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio 

stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del 

d.lgs. 33/2013. 

 
Art. 2 - Definizioni 

1. Ai fini del presente Disciplinare si intendono: 

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari ( ad esclusione di alcolici e bevande alcoliche 

) , per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti ( ad esclusione di prodotti di 

cosmesi, maquillage e cura del corpo quali ad es . creme viso, profumi, ecc) -  prodotti per l’igiene 

della casa – medicinali - prodotti di parafarmacia di prima necessità.  
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b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche e nuclei familiari residenti nel comune di Latiano  in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente disciplinare; 

c) per “buono spesa”, il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, siti nel 

Comune di Latiano , convenzionati nel Comune di Latiano il cui elenco sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente.  
 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 

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 presente Disciplinare, pertanto 

tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi  derivanti all’emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19 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.  

 
Art. 4 – Importo del buono spesa 

L’importo del buono spesa è stato determinato come segue: 
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.  
 
Il buono spesa sarà concesso una tantum. 
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Art. 5 Tempi e Modalità di presentazione 

1. I nuclei familiari dovranno presentare apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modello 

all’uopo predisposto pubblicato sul sito internet del Comune di Latiano entro i termini indicati 

nell’avviso . Tanto il modello dell’istanza quanto l’avviso trovano  pubblicazione sul sito istituzionale 

del Comune di Latiano . 

2. Le istanze devono essere  presentate: 

a) per mail buonispesa@comune.latiano.br.it 

b) in via del tutto eccezionale e residuale all’ Ufficio servizi sociali previo appuntamento 

telefonico .  

All’istanza va obbligatoriamente allegato il documento di identità del richiedente a pena 

di esclusione di ricezione della domanda.   

Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici: 

tel. 08317217234  233  208  230   

 

Art. 6 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 
 

Il buono spesa sarà concesso preliminarmente  a  coloro che hanno presentato l’istanza 

autocertificando l’assenza di alcuna forma di reddito e/o di sostegno pubblico, con  priorità a 

quei nuclei familiari dove sono presenti figli minori .  

Di seguito si procederà alla redazione di una graduatoria formulata sulla scorta dei seguenti 

criteri: 

REDDITO MENSILE ( cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni , pensioni 

sociali, pensioni di inabilità, , pensione di invalidità, reddito di cittadinanza , altre indennità 

speciali connesse all’emergenza Covid-19, misure di sostegno previste dai vari  decreti Cura 

Italia CIGO,CIGD, Reddito di Cittadinanza, Reddito di dignià, pensione ,  naspi, ecc, )   

Fino a € 100 Punti 7 

Da € 101 a € 200  Punti 6 

Da € 201 a € 300 Punti 5 

Da € 301 a € 400 Punti 4  

Da € 401 a € 500 Punti 3 

Da €501 a €600 Punti 2 
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Da € 601 a € 700 Punti 1 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

1 persona 1 punto 

2 persone 2 punti 

3 persone 3 punti 

4 persone 4 punti 

5 persone  5 punti 

Oltre 5 persone 6 punti 

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI ELEMENTI DI DEBOLEZZA SOCIALE ( i 

punteggi che seguono sono cumulabili) 

Presenza di figli minori 1 punto per ogni figlio 

Presenza di anziano ultrasettantenne 1 punto per ogni anziano 

Presenza di soggetto disabile 1 punto per ogni soggetto  

ALTRI ELEMENTI 

Essere conduttore di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato   

            2 punti 

Soggetto passivo di un contratto di mutuo per acquisto prima casa    2 punti 

 

In caso di parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti 

minori  e in caso di ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato all’istante più anziano di età.  

 

Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa 

I soggetti risultati beneficiari del buono spesa  ,  saranno contattati dagli Uffici Comunali 

telefonicamente o per e- mail  per il ritiro e/ o la consegna dei voucher sociali. 

I beneficiari saranno altresi informati  dei nominativo degli esercenti commerciali, siti sul territorio 

comunale e aderenti all’iniziativa, presso cui intenderanno spendere i buoni spesa.  

 
Art. 8 – Modalità di utilizzo del buono spesa 
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Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. 
Il voucher sociale è nominativo e personale , ossia utilizzabile solo dal titolare del buono, non 

trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.  

. 
Art. 9 - Verifica dell’utilizzo del buono 

1. Il Responsabile del Servizio provvederà alla trasmissione dell’elenco dei beneficiari con allegate 

le relative istanze alla locale Stazione dei Carabinieri per i successivi adempimenti di competenza 

.  

Art. 10 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e tutela della 

riservatezza 

1. Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia 

di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

2. I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 

e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. 

 
Art.11 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale vigente. 
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