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IL SINDACO 

rende noto che è indetto avviso pubblico finalizzato alla presentazione di istanza per l’accesso ai 

servizi offerti dall’Emporio Solidale 

ART. 1 – Soggetti fruitori 

 

Possono presentare istanza per usufruire dei servizi offerti dall’Emporio nuclei familiari, italiani 

e stranieri, con presenza di minori (e in particolari casi anche singole persone) residenti nel 

Comune di Lequile e dalla data di presentazione della domanda di accesso versino in condizione 

di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale. 

 
ART. 2 – Modalità di presentazione della domanda di accesso ai servizi 

 

I soggetti che intendono richiedere i servizi offerti dall'Emporio Solidale, dovranno presentare 

una domanda redatta secondo il modello appositamente predisposto, presso l’Ufficio Servizi 

Sociali dei Comuni di residenza, entro il 23 dicembre 2015, allegando i seguenti documenti: 

 

- Attestazione ISEE in corso di validità, da cui risulti un valore NON SUPERIORE A 

7.500,00 euro, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica; 

- Copia del documento di identità. 

 

ART.3 – Valutazione finale e ammissione ai servizi offerti dall'Emporio 

 

Il processo di valutazione di cui agli articoli precedenti, si concluderà con la redazione di una 

graduatoria. 

 

ART. 4 – Rilascio della CARD 

 

I referenti dell’Emporio Solidale provvederanno a rilasciare ai nuclei familiari, utilmente 

posizionati nella graduatoria comunale, una apposita Card, simile ad una carta di credito a 

scalare, che consentirà loro di accedere all’Emporio Solidale Strada P.le Lecce-Novoli, 23 

- 73100 Lecce per il ritiro dei generi di prima necessità ivi presenti in base alla tipologia di 

prodotti disponibili ed in quantità correlate alle esigenze del nucleo familiare. 

La Card darà diritto ad un determinato credito di spesa corrispondente ad un altrettanto 

determinato punteggio e sarà valida dai tre ai sei mesi. 

  

 

Copia del presente avviso e del modulo di domanda, possono essere ritirati presso l’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di Lequile nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 

10,00 alle ore 12,00 e il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e  consegnati entro le 

ore 12,00 del  23 dicembre 2015  

 

 

Lequile, 17 novembre 2015 
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