
 

 
COMUNE DI PATU’ 
Provincia di Lecce 

 
 

IN ESECUZIONE DEL VERBALE DEL 24/04/2020 DEL C.O.C. E DELLA DETERMINAZIONE N. 143 DEL 24/04/2020  
È INDETTO IL PRESENTE 

2° AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI  
BUONI SPESA 

   
 
SCADENZA BANDO: 30/04/2020 
UFFICIO RESPONSABILE: Servizi Sociali 
 
 
 
 

FINALITA’, OGGETTO ED ENTITA’ DEL BENEFICIO  

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) al fine di supportare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 
443 del 02.04.2020, con Verbale del 24/04/2020 ha dato mandato al Responsabile di questo Servizio di attivare le 
procedure finalizzate all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari per soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico, stabilendo, 
l’utilizzo della somma di euro 9.348,95 secondo le modalità indicate nel verbale stesso. 

I Buoni Spesa sono spendibili per l’acquisto di generi alimentari per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali 
presso esercizi commerciali convenzionati. 
 
Saranno concessi ai Cittadini in possesso dei requisiti sotto specificati. 
 
I Buoni Acquisto Sociali saranno erogati nell’anno 2020 per un valore di: 

- € 75,00 per ogni componente del nucleo familiare se la famiglia ha percepito, nel mese di aprile 2020, emolumenti (di 
qualsiasi genere, compresi quelli di sostegno pubblico tipo RdC, Rei, Red, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione, pensione estera, ecc.) del valore pari o inferiore al 50% della relativa soglia di povertà assoluta come 
calcolata dall’ISTAT per l’anno 2018; 

- € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare se la famiglia ha percepito, nel mese di aprile 2020, emolumenti (di 
qualsiasi genere, compresi quelli di sostegno pubblico tipo RdC, Rei, Red, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione, pensione estera, ecc.) superiori al 50% ed inferiori o pari al 100% della relativa soglia di povertà assoluta 
come calcolata dall’ISTAT per l’anno 2018.È fatta salva la rideterminazione dell’importo sulla base del numero delle 
istanze pervenute, del plafond disponibile e del numero delle istanze ammesse a seguito i controlli effettuati dai 
preposti uffici 
 
 



 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare domanda i Cittadini residenti, che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, 
dichiarino di aver percepito, nella mensilità di aprile 2020, una somma per nucleo familiare inferiore o uguale alla soglia 
di povertà assoluta mensile calcolata dall’ISTAT per l’anno 2018 (https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-
prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta) e che non siano in possesso di un patrimonio finanziario (conto 
corrente/bancario/postale) del valore superiore a 10.000,00 euro; 
 
L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, una volta concluso il termine di presentazione delle domande fissato al 
30/04/2020, individuerà la platea dei beneficiari cui assegnare il buono spesa nei limiti degli importi sopra indicati, 
mediante la formazione di un elenco con priorità per quei nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, 
Rei, Red, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, pensione estera, ecc.). 
 
Nel caso il valore complessivo dei buoni da rilasciare sia superiore all’importo a tal fine destinato e pari ad € 9.348,95, il 
valore degli stessi potrà essere ridotto proporzionalmente, mantenendo, per quanto possibile, l’intero importo per le 
famiglie prive di sostegno pubblico (RdC, Rei, Red, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, pensione estera, 
ecc.) e, comunque, eventualmente escludendo dalla graduatoria i nuclei familiari che godono di misure di sostegno 
pubblico nell’ipotesi in cui le somme a disposizione dell’Ente siano insufficiente ad assicurare il valore intero dei buoni 
per i nuclei che sono privi di detto sostegno. 
 
Non possono partecipare i nuclei familiari che hanno beneficiato dei buoni spesa assegnati con il precedente bando 
comunale la cui scadenza era fissata al 7 aprile u.s. 
 
L’Amministrazione si riserva la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero 
delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false 
dichiarazioni. 
 
L’Amministrazione si riserva, altresì, l’insindacabile diritto di non dare esecuzione al presente Avviso nel caso in cui 
dovessero sopravvenire situazioni che lo rendano necessario.  
 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

 
I Cittadini interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l’apposito 
modulo reperibile presso gli Uffici della Polizia Municipale del Comune di Patù dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, 
nonché scaricabile dal sito www.comune.patu.gov.it.  
 
1. Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte e munite della documentazione ivi richiesta (Fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità del richiedente e Fotocopia permesso di soggiorno, per gli 
extracomunitari, potranno essere presentate: 

a. per mail all’indirizzo protocollo@comune.patu.le.it; 
b. all’Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Patù sito in via Giuseppe Romano 65 negli orari di apertura al 
pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, anche prenotando il ritiro al proprio domicilio; 
c. mediante messaggio Whatsapp al seguente numero di telefono del Comune di Patù 3351556599. 
Per ogni necessaria informazione si potrà contattare il seguente numero telefonico: 0833/752061 – interno 0. 
 

 
 
 
Patù, lì 24/04/2020 
 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
             Dott. Giovanni Cassiano 
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