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IL SINDACO 

RENDE 

NOTO CHE E’ INDETTO 

 

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19  

BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI 

DI PRIMA NECESSITA’  
 

Art.1 - FINALITA’ E OGGETTO DEL BENEFICIO 

 

Il Presente avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa   

erogati nell’Emergenza Covid-19 di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari 

più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e quelli in 

stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

 

Art.2 - REQUISITI DI ACCESSO 

 

-  Essere residenti nel Comune di Lequile al momento della domanda; se 

extracomunitari, inoltre, essere in possesso di regolare titolo di presenza sul 

territorio nazionale; 

 

- aver percepito nel mese di maggio (1.05.2020 – 31.05.2020) compensi-introiti 

in misura non superiore all’importo sotto indicato in relazione alla somma di 

tutti i componenti del nucleo familiare ossia: 

€ 400,00 per nuclei da 1 componente; 

€ 600,00 per nuclei da 2 componenti; 

€ 800,00 per nuclei da 3 componenti; 

€ 900,00 per nuclei di 4 o più componenti. 

 

Nella voce compensi-  introiti  dovranno essere inclusi  gli emolumenti,le indennità, le 

pensioni, i sussidi, le agevolazioni covid-19 a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi 

quelli esentasse dell’intero nucleo familiare.   

 

Potrà presentare istanza solo un unico componente per nucleo familiare (come da 

stato di famiglia)   

 



 
 

 

 

           

                               COMUNE DI LEQUILE 
 Provincia di Lecce 

 

Ufficio Servizi Sociali – Piazza san Vito,23 - CAP 73010 

Tel 377/3572871 –377/3594011 

E-mail settore : servizi.sociali@comune.lequile.le.it  PEC: servizi.sociali@pec.comune.lequile.le.it 

I “Buoni Spesa” saranno spendibili per l’acquisto di “generi di prima necessità”prodotti 

alimentari, prodotti farmacia e parafarmacia, prodotti per igiene personale e prodotti 

per igiene e pulizia di ambienti domestici e della persona presso gli esercenti del 

territorio del Comune di Lequile che avranno aderito all’apposito Avviso Pubblico 

aperto dall’Ente: rivenditori di generi alimentari e farmacie/parafarmacie. 

I “buoni spesa” NON SONO spendibili per l’acquisto di alcolici (vino, birra, liquori, alcol 

ecc.), ricariche telefoniche, tabacchi, arredi e corredi per la casa. 

E’ fatto divieto di cambiare in denaro il valore dei buoni, sia in forma totale, sia parziale 

ed i buoni non danno pertanto luogo a resto. 
 

Art.3 -  QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA” 

 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso e fino alla concorrenza dei fondi 

stanziati, saranno riconosciuti BUONI SPESA del valore sotto indicato, a seconda della 

composizione del nucleo familiare: 

 

Composizione del nucleo 

(come da stato da famiglia) 

 

Beneficio totale 

 

1 componente € 100,00 

2 componenti € 200,00 

3 componenti € 250,00 

4 componenti o più componenti € 350,00 

  

Ai nuclei familiari che abbiano già beneficiato della misura dei buoni spesa potrà 

essere riconosciuto se in presenza di fondi residui alla data di scadenza del suddetto 

avviso un importo pari al 50 % di quello già attribuito con il precedente avviso ovvero: 

 

Composizione del nucleo 

(come da stato da famiglia) 

 

Beneficio totale 

 

1 componente € 50,00 

2 componenti € 100,00 

3 componenti € 125,00 

4 componenti o più componenti € 175,00 

 

Art.5 – ISTRUTTORIA 
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L’istruttoria delle istanze seguirà il seguente iter: 

- Per coloro che non hanno beneficiato dei buoni spesa con avviso indetto con 

Determinazione del Responsabile di Settore n.157 del 6.04.2020 le istanze 

saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo; 

- Per coloro che invece hanno già beneficiato dei buoni spesa nel precedente 

avviso si rispetterà la scadenza della data di presentazione delle domande ed in 

presenza di economie sullo stanziamento verrà redatta una graduatoria finale 

secondo l’ ordine cronologico di arrivo.  

Non verranno ammesse all’istruttoria e quindi escluse dal beneficio le istanze 

presentate in assenza dei prescritti requisiti fissati nel presente avviso 

pubblico; incomplete; illeggibili in tutti i suoi contenuti; prive dei documenti 

di riconoscimento o dell’indicazione dei relativi estremi. 

 

Art.4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I Cittadini interessati potranno presentare domanda utilizzando esclusivamente 

l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.lequile.le.it entro le ore 12,00 del 

8.07.2020. 

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Lequile con una delle seguenti modalità: 

➢ A mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@pec.comune.lequile.le.it; 

➢Brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lequile nei giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì dalle 16,00 alle 18,00 evitando  

assembramenti all'interno dell'ufficio stesso; 

  

Alla domanda dovrà essere ALLEGATO: 

➢ Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;  

 ➢ Per gli extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Lequile tramite email servizi.sociali@comune.lequile.le.it o telefonando al numero   

377/3572871 –377/3594011. 

Art.6 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE 
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L’Amministrazione verifica la 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. 

Art. 7 -DISPOSIZIONI FINALI 

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

regionale e comunale vigente. 

 

 

 

Lequile, 22.06.2020 

          

 

                            

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI IL SINDACO 

Pamela PERSANO Vincenzo CARLA’ 

 

 

 

 

 

 

 

  


