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Misure di solidarietà alimentare connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a sostegno delle 
persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale 53 del DL 25 maggio 2021 n.73. 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 193 del 22/12/2021 

SI RENDE NOTO

Che è indetto Avviso pubblico per la concessione di benefici di sostegno al reddito, sotto forma di  Buoni
Spesa  digitali,  destinati  alle  persone  e  famiglie  che  si  trovano  in  grave  difficoltà  a  causa  degli  effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – COVID 19 utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità  (a mero titolo esemplificativo: generi alimentari,  prodotti per
neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, ecc.).

L’ammontare dei  BUONI SPESA DIGITALE è  calcolato proporzionalmente al  numero dei  componenti  del
nucleo familiare come indicato in: 

NUMERO
COMPONENTI

NUCLEO FAMILIARE

TABELLA 1

VALORE DEI BUONI SPESA

1-2 € 200,00

3-4 € 350,00

5 in poi € 400,00

1. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Possono richiedere i buoni spesa le persone e i nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti: 

1) essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea ed avere la residenza anagrafica
nel Comune di Arnesano oppure
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-  essere cittadini di altro Stato non facente parte dell’Unione Europea con permesso di soggiorno o
carta di soggiorno in corso di validità ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Arnesano;  

2) possedere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore ad
€ 8.300,00;

3) possedere un valore del “Patrimonio mobiliare del nucleo”,  al lordo della relativa detrazione, come
da  attestazione  ISEE,  non  superiore  ad  euro  6.000,00  per  le  persone  sole,  non  superiore  ad  euro
8.000,00 per nuclei familiari composti da 2 componenti, non superiore ad euro 10.000,00 per nuclei
familiari composti da 3 o più componenti;

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA E MODALITA’ ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

Per  poter  accedere  al  beneficio  occorre  presentare  domanda  on  line  attraverso  l’apposita  piattaforma
digitale sul sito internet del Comune di Arnesano www.comune.arnesano.le.it. 

Non sono ammesse forme diverse di presentazione delle domande rispetto a quelle sopra indicate.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

1) documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

2) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di uno Stato non facente parte
dell’Unione Europea; 

3) copia attestazione ISEE in corso di validità.

Gli  uffici  procederanno,  previa verifica dei  requisiti  richiesti  e della documentazione prodotta e    fino ad
esaurimento  delle  risorse  economiche  disponibili,  ad  accogliere  le  istanze  in  ordine  di  presentazione
all’interno della piattaforma.

E’ ammessa la possibilità nel corso dell’anno di presentare una nuova richiesta di assegnazione dei buoni
spesa purchè siano decorsi almeno 4 mesi dalla richiesta precedente e fino ad esaurimento delle risorse
economiche disponibili.

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


3. EROGAZIONE BUONI SPESA

L'importo spettante a ciascun richiedente verrà erogato, in base agli importi stabiliti nella TABELLA 1 del
presente Avviso, in un'unica soluzione attraverso buoni spesa digitali.

I Buoni Spesa non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in contante. Non possono
essere commercializzabili o ceduti a terzi.

I  Buoni  Spesa  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  negli  esercizi  commerciali  convenzionati  con
l’amministrazione  comunale,  il  cui  elenco  è  reperibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Arnesano
www.comune.arnesano.le.it. 

4. CONTROLLI E INFORMATIVA PRIVACY

L’ Amministrazione comunale effettuerà opportuni controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni auto-
dichiarate riportate nella domanda ai sensi del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

I  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente per  le  finalità
connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arnesano nella persona del suo legale rappresentante.

Un’informativa completa è pubblicata sul sito del Comune di Arnesano nella sezione dedicata al presente
Avviso.

Per  eventuali  informazioni,  chiarimenti  e  supporto  per  la  compilazione  della  domanda,  è  possibile
contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0832/323813 cell. 334/1167521 oppure chiedere un supporto
attraverso l'indirizzo di posta elettronica servizi.sociali@comune.arnesano.le.it.

La Responsabile dell’Area I
Affari Generali e Servizi alla Persona

Dott.ssa Loridana Iacomelli
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