
 
 

 

 

           

                               COMUNE DI LEQUILE 
 Provincia di Lecce 

 

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

Tel. 0832.639112 

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

 
In esecuzione del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 e della Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 164 del 03.12.2020 ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 - Atto di 

indirizzo”.   

SI RENDE NOTO 
 

che è indetto  Avviso pubblico per la concessione di buoni spesa in favore delle 

famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità.  
  

Art.1 - REQUISITI DI ACCESSO 
 

� cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, cittadinanza di 

uno Stato non aderente all’Unione Europea purché titolare di permesso di 

soggiorno o di premesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

(carta di soggiorno) o copia della ricevuta della domanda di rinnovo; 

 

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

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

territorio nazionale; 

 

� essere in possesso dell’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare, in corso di 

validità alla data di emanazione del bando ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. 

e avere un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non 

superiore a € 10.632,94; 

 

� essere in uno stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;  

 

� il nucleo familiare inoltre non deve essere in possesso di disponibilità 

economiche (conti correnti bancari, postali, liquidità, carte) sufficienti per 

l’acquisto di beni di prima necessità; 

 

 
N.B. E’ possibile presentare l’ISEE CORRENTE solo ed esclusivamente nei seguenti casi (DPCM 
159/2013): 
qualora vi sia una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% 
rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente, a causa delle seguenti 
variazioni lavorative: 
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A) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro 
o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa; 
B) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che 
risultino attualmente non occupati, essendosi concluso il rapporto di lavoro e che possano dimostrare di 
essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la 
conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; 
C) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria 
attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. 

  
Potrà presentare istanza solo un unico componente per nucleo familiare (come da stato di 
famiglia)   
 
 

Art.2 -  QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA” 

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

� euro 50.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari 

per coloro che presentano i requisiti su indicati e che non percepiscono rdc;   

� euro 22.640,73 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari 

per coloro che presentano i requisiti su indicati e che percepiscono reddito di cittadinanza;  

 sarà riconosciuto un rimborso  rispettando i seguenti scaglioni: 

Composizione del 
nucleo (come da stato di 

famiglia) 

Beneficio massimo 
concedibile per coloro che 

non percepiscono rdc 

Beneficio massimo 
concedibile per coloro che 

percepiscono rdc 

1 componente Euro 150,00 Euro 100,00 

2 componenti Euro 250,00 Euro 200,00 

3 componenti Euro 300,00 Euro 250,00 

4 componenti o più Euro 350,00 Euro 300,00 

 

I “Buoni Spesa” del valore pari ad euro 25,00 caduno 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. 
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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 – ISTRUTTORIA GRADUATORIA e  PUNTEGGI ATTRIBUTI 

Le istanze saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo e saranno sottoposte 

ad una valutazione preliminare per accertare la completezza e la veridicità delle informazioni 

fornite e ad una valutazione di secondo livello da parte dei Servizi Sociali Comunale, finalizzata 

alla definizione del contributo spettante. 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 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

 All’esito dell’istruttoria, approvata  la determinazione di ammissione/esclusione del beneficio 

il personale dell’Ufficio Servizi Sociali sarà incaricato di provvedere ai consequenziali 

adempimenti. 

 
 

Art.5 - 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 15.02.2021. 
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;  

➢Fotocopia del codice fiscale del richiedente;  

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

➢Copia attestazione ISEE, calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 e sue modifiche ed 

integrazioni, 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 0832/639112 . 



 
 

 

 

           

                               COMUNE DI LEQUILE 
 Provincia di Lecce 

 

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

Tel. 0832.639112 

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

Art. 6 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE 

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,11.12.2020 

 

 

 

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI IL SINDACO 

Pamela PERSANO Vincenzo CARLA’ 
 

 


