
 

 

 

 

 

Città Metropolitana di Bari 
 

“Allegato  A” 

BUONI SPESA COVID-19 

 

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA, IN FAVORE DI PERSONE 
E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
CAUSATO DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 
(COVID-19) 

 
PREMESSO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato 

di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020 e, successivamente 

nella seduta del 7 ottobre è stata deliberata la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 

2021; 

VISTI: 
•  il Dpcm del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

•  l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 

TENUTO CONTO delle Misure Urgenti di Solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del D. Legge 

n. 154 del 23/11/2020, con il quale viene istituito un fondo per erogare a ciascun Comune i fondi 

per attuare misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica in atto, per l’erogazione di 

buoni spesa;  

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 09/12/2020 “Approvazione Avviso per 

l’assegnazione dei Buoni Spesa in favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio 

economico e sociale causato dalla diffusione di agenti virali trasmissibili Covid-19. Atto di 

indirizzo”. 

 

 



 

 

 
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – OGGETTO 

Il presente Avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 

Covid-19 ed è volto a sostenere le situazioni di fragilità economica e sociale. 

 

Art. 2 – FINALITÀ 

Il buono spesa è volto ad integrare il reddito del nucleo familiare, in riferimento alla “famiglia 

anagrafica” quale risultante dallo stato di famiglia, per quanto attiene alla gestione della spesa dei 

“generi di prima necessità”, per tali intendendosi i prodotti alimentari, i prodotti per l’igiene 

personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, e per l’igiene della casa, i farmaci e i 

prodotti parafarmaceutici. 

  Sono tassativamente esclusi gli alcolici.  

 

Art. 3 – REQUISITI DI ACCESSO 

    Sono ammessi al beneficio di cui al presente Avviso: 

� le persone o i nuclei familiari residenti nel Comune di Noci con particolari fragilità sociali 

causate dal perdurare della pandemia Covid-19;  

� i titolari di permesso di soggiorno presenti sul territorio;  

� un ISEE non superiore a € 7.500,00= in corso di validità;  

� un patrimonio mobiliare (saldo bancario/postale, entrate da fitti, ecc.), riferito a tutti i 

componenti il nucleo familiare, che alla data di pubblicazione dell'Avviso non risulti superiore 
a € 5.000,00=. 

I requisiti relativi all’ISEE e al patrimonio mobiliare devono sussistere congiuntamente. 

 

Art. 4 – ESCLUSIONI 

Costituiscono causa di esclusione dall’erogazione dei suddetti buoni spesa: 

� il possesso di un ISEE superiore a € 7.500,00= e di un patrimonio mobiliare superiore ad € 

5.000,00=; 

� la presentazione di istanze incomplete o prive di elementi essenziali (documento di 

identità; firma, ISEE). 

 

Art. 5 – IMPORTO DEL BUONO SPESA 

L'importo è determinato in € 100,00= a persona, elevato ad € 140,00= per ogni componente il 

nucleo familiare minore o disabile.  



Il singolo buono spesa avrà un valore di € 20,00, sarà nominativo e non commerciabile. 

 

Art. 6 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

L'individuazione dei beneficiari avverrà, su istanza presentata sul modello allegato al presente Avviso, 

sulla base dei seguenti criteri di priorità e del punteggio corrispondentemente assegnato, sino ad 

esaurimento delle somme disponibili : 

 

CRITERIO VALORE PUNTI 

ISEE € 0 - € 3.000,00= 4 

€ 3.001 - € 5.000,00= 3 

€ 5.001,00 - € 6.000,00 2 

€ 6.001,00 - € 7.500,00= 1 

FIGLI MINORI Per ogni figlio minore 1 

DISABILITÀ Per ogni componente disabile 1 

TITOLO CONDUZIONE 
ABITAZIONE 

Proprietà 0 

Mutuo o Affitto 

Rata o canone di locazione fino a € 400,00= 2 

Rata o canone di locazione superiore ad € 400,00= 4 

ENTITÀ PATRIMONIO 
MOBILIARE (CON 
RIFERIMENTO A TUTTO IL 
NUCLEO FAMILIARE) 

€ 0 - € 1.000,00= 3 

€ 1.001,00 - € 3.000,00= 2 

€ 3.001,00 - € 5.000,00= 1 

 

In applicazione dei citati criteri e della tabella soprariportata, l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Noci predisporrà le graduatorie degli aventi diritto al beneficio, approvate con Ordinanza Sindacale. 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA  

I buoni spesa potranno essere utilizzati solo presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, dei 

quali verrà data pubblicità sul sito internet del Comune. I buoni potranno essere spesi sino al 

31/01/2021, salvo possibilità di proroga. 

 

Art. 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Il presente bando è aperto dal giorno 10/12/2020 sino alle ore 12:00 del giorno 17/12/2020. 

L’istanza, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 



� a mezzo mail all’indirizzo nocisolidale@comune.noci.ba.it; 

� consegna a mani presso lo Sportello del Centro Operativo Comunale – Via Tommaso Siciliani 

(ex Comando di Polizia Municipale) num. tel. 080/4948258, tutti i giorni compresi i festivi a 

partire dal giorno 10 dicembre 2020: 

- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

- dalle ore 15:00 alle ore 19:30 

 

Nel caso di impossibilità di stampare il modello, presso il medesimo sportello saranno rese disponibili 

copie cartacee. 

 

Art. 9 – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

All’istanza, debitamente sottoscritta e redatta sul modulo allegato in autodichiarazione, dovranno 

essere allegati, a pena di inammissibilità: 

1. copia di valido documento di riconoscimento; 

2. modello ISEE, in corso di validità. 

 

Art. 10 – CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale verificherà, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza, la 

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, anche a campione, 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. 

 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si applicano le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza ed informazione, previsti dagli artt. 

26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

I dati relativi al procedimento di che trattasi sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 

e del d.lgs. 196/2003, per gli aspetti strettamente necessari ed unicamente per le finalità connesse alla 

gestione del procedimento. I beneficiari, in sede di istanza, autorizzano il trattamento dei loro dati. 

. 

Art. 12 – INFORMAZIONI  

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici Comunali: 

� telefonando ai numeri 080/4948247 – 080/4948255, dal lunedì al venerdì esclusivamente 
dalle 10:00 alle 12:00; 

� inviando una mail all'indirizzo servizi@comune.noci.ba.it. 

 


