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All. A  

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI CUI AL D.L. N. 73 DEL 25 

MAGGIO 2021 (DECRETO SOSTEGNI-BIS), 

 
Art. 1 – Oggetto 

Art. 2 – Definizioni 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 

Art. 4 – Importo del buono spesa 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda on line  

Art. 6 – Termini di presentazione della domanda e chiarimenti  

Art. 7 – Modalità di erogazione ed utilizzo dei buoni spesa  

Art. 8 – Controlli 

 Art. 9 – Trattamento dei dati personali  

Art. 10 – Informazioni  

Art. 11 - Disposizioni finali 

 
 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente disciplinare , approvato con deliberazione di GM. n. 75/2022 regola i criteri e le 

modalità per la concessione dei buoni spesa di cui al D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto sostegni-

bis), come convertito nella legge 23 luglio 2021 n. 106, mediante il quale viene istituito dal Ministero 

dell’Interno un fondo per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentari nonché 

di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (art. 53); 

2. Le procedure per l’utilizzo dei fondi come sopra indicati possono essere le medesime utilizzate e previste 

nell’Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658/2020 in quanto compatibili ( art. 53 comma 1 bis), 

adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di 

approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’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”: 
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1.   prodotti alimentari ( ad esclusione di alcolici e bevande alcoliche ) ,  

2. prodotti 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. ) – 

3. prodotti per l’igiene della casa  

4. farmaci e parafarmaci,  

5. prodotti per la prima infanzia, abbigliamento, intimo e scarpe per minori  

6. bombole del gas   

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche 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 e pubblicati sul sito internet comunale. 

 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 

 

I soggetti beneficiari dei buoni spesa sono i nuclei familiari bisognosi, che dichiarino di aver subito 

gravi effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia da Covid- 19 e che siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 

1) residenti nel Comune di Latiano alla data di pubblicazione del presente Avviso;  

 

2) che il proprio nucleo familiare nel mese precedente la presentazione dell’istanza ( marzo 2022) non 

ha percepito reddito da lavoro dipendente, autonomo, pensioni, o altre forme di sostegno pubblico al 

reddito ( reddito di cittadinanza , reddito di dignità, naspi, cassa integrazione, pensione di invalidità, ad 

eccezione dell’indennità di accompagnamento ecc.)  per un importo superiore a € 700,00  

 

3) essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a € 7.000,00  

 
Art. 4 – Importo del buono spesa 

L’importo del buono spesa è così  determinato : 

per n. 1 componente il nucleo familiare        €   100,00 

per n. 2 componenti il nucleo familiare         €  150,00 

per ogni componente aggiuntivo dal terzo                € 50,00  

maggiorazione per ogni figlio  minore disabile         € 50,00  

 

Il buono spesa sarà concesso una tantum. 

 
Art. 5 - Modalita’  di presentazione della domanda formato online 

 

L’istanza per l’accesso al beneficio deve essere presentata tramite modulo di domanda telematica 

online, compilabile direttamente dal link: 

https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php accessibile dal sito istituzionale del 
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Comune di Latiano collegandosi da computer o da telefono cellulare, compilando tutti i campi 

indicati.  

Importante: Il cittadino richiedente dovrà per prima cosa selezionare la voce “LATIANO” al campo 

“Comune di riferimento”. 

 

Istruzioni dettagliate riguardo il funzionamento della procedura sono reperibili attraverso il seguente 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UDXUbHnRCKo 

 

La domanda on-line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, allegando copia del documento d’identità ed 

eventuale certificazione attestante invalidità figli minori. Nella domanda il richiedente, oltre ad inserire 

i propri dati anagrafici e quelli dei componenti il proprio nucleo, deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a ricevere i buoni spesa. E’ ammessa 

la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare. 
 

Si precisa che per poter concludere la procedura di presentazione dell’istanza online sarà 

necessario inserire tutti i dati obbligatori e allegare tutti i documenti richiesti.  

 

Le modalità operative verranno comunque comunicate via mail all’indirizzo indicato in fase di adesione, 

insieme alle credenziali di accesso all’area riservata. Accedendo alla piattaforma con tali credenziali gli 

operatori potranno verificare l’ammontare dei beni erogati.  

 

Possono accedere al beneficio anche coloro che hanno usufruito dei buoni spesa erogati con i precedenti 

bandi. Compilare con attenzione la domanda: una volta confermata non sarà più modificabile. 

 

Art. 6 Termini di presentazione della domanda  

    

La domanda dovrà essere presentata a far data dal 18 maggio 2022 e sino alle ore 24:00        del 

03.06.2022  secondo le modalità sopra indicate.  

   Non saranno accettate domande pervenute in altra forma   

 

Eventuali domande che dovessero pervenire oltre il suddetto termine e comunque non oltre le ore 

24.00 del 10.06.2022 saranno evase qualora ritenute ammissibili, e nei limiti dello stanziamento 

complessivo disponibile .  

 

All’istanza va obbligatoriamente allegata: 

- ISEE in corso di validità 

- copia fotostatica del proprio documento d’identità ( ossia del dichiarante ) ,  

- eventuale certificazione attestante invalidità figli minori .  

 

Istruttoria Istanze e formulazione graduatoria 

 

La valutazione delle domande sarà effettuata ad opera dell’Ufficio Servizi Sociali, che terrà conto 

dei criteri in tabella indicati, in base ai quali verranno attribuiti i relativi punteggi, utili ai fini 

della redazione di una graduatoria delle domande pervenute: 

 

ISEE Da 0 a € 1000,00  punti 20 

Da € 1001,00 a € 3.500,00   punti 10 

Da € 3501,00 a  € 7.000,00 punti 5  

N.Minori 2 punti per ogni figlio minore  
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A parità di punteggio, si darà precedenza a chi possiede un Isee inferiore 

 

 

Chiarimenti 

- Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea.  

- L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo 

familiare.  

Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che risultano dallo stato di famiglia 

anagrafico rilasciato dal Comune di Latiano. 

- In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma 

domiciliati in luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare. 

Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo 

familiare, sarà validata dal sistema esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione 

temporale. 

 

L’individuazione delle istanze ammissibili a contributo avverrà attraverso la predisposizione di apposita 

graduatoria. La graduatoria degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicata sul sito e , nel rispetto 

della privacy, non riporterà i dati identificativi dei richiedenti ma il numero identificativo della domanda 

che il sistema telematico  rilascia a seguito di ciascuna trasmissione L’ammissibilità al contributo è 

pertanto subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria. 

Si precisa pertanto che i contributi buoni spesa saranno erogati sino all’esaurimento delle risorse 

disponibili nel rispetto della graduatoria formulata.   

Tutte le domande saranno inviate alle competenti autorità per l’accertamento della veridicità  

delle autodichiarazioni in esse contenute  

 

 

Art. 7 - Modalita’ di erogazione ed utilizzo dei buoni spesa  
 

Il valore del buono spesa spettante verrà caricato sulla tessera sanitaria del richiedente e potrà essere 

utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità esclusivamente negli esercizi 

commerciali indicati nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Latiano, sempre in aggiornamento. 

 

I beneficiari potranno utilizzare le somme, loro riconosciute, fino al totale consumo dell’importo 

attribuitogli e fino alla data del 15 settembre  2022 . 

 

Gli importi corrispondenti ai buoni spesa assegnati saranno caricati sul codice fiscale dei beneficiari. I 

beneficiari, dopo aver dato la conferma all’invio della domanda, riceveranno la notifica di ammissione 

al beneficio a mezzo SMS e e-mail e potranno collegarsi alla pagina personale attraverso le credenziali 

ricevute in fase di avvio dell’istanza. Dalla consultazione della propria pagina personale sarà possibile 

verificare l’importo assegnato, tutti i movimenti e l’estratto conto periodico e finale. Sarà inoltre 

possibile verificare l’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è possibile spendere i 

buoni spesa. Per effettuare gli acquisti ed i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il 

beneficiario dovrà necessariamente presentare la propria tessere sanitaria ed il codice PIN ricevuto per 

e-mail. 

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale  
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Art. 8 - Controlli  

L’Amministrazione comunale potrà provvedere , anche a campione, avvalendosi delle competenti 

autorità, ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni 

riportate nell’autodichiarazione pervenuta e al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla 

denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni. 1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifica delle dichiarazioni rese e in caso 

di accertata falsità delle stesse procederà al recupero delle somme erogate e a formalizzare  denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  

 

Per la presentazione dell’istanza è richiesto ai richiedenti di fornire dati e informazioni anche sotto 

forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento per la protezione 

generale dei dati personali n. 679/2016. Pertanto 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. Il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali 

inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di 

provvedimenti annessi e/o conseguenti 

 

Art. 10 - Informazioni 

 Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali Servizi Sociali  

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri :  08317217234-208-230.  

 

 

Art. 11 Disposizioni finali 

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

regionale vigente. 

 

 


