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Avviso pubblico per la richiesta buoni spesa 
(Ordinanza n. 658 del 29/03/2020) 

 

IL SINDACO 
PREMESSO 

- che con Ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ai Comuni 

sono state ripartite le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche 

attraverso l’adozione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali, in favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio 

economico; 

- che a mente dell’art. 2, comma 4, della richiamata ordinanza, “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,: (lett.a) di buoni spesa 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 

nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale”; 

 

RITENUTO, al fine di dare ampia diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare apposito 

avviso pubblico per l’erogazione del beneficio di cui all’OCDPC n. 658/2020 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Bitonto, in attuazione dell’art. 2, comma 4, lett. a) dell’OCDPC n. 658/2020, 

provvederà a fornire ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica, causata dalle misure 

legate all’emergenza Coronavirus, buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso 

gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che il Comune dovrà pubblicare sul proprio sito 

istituzionale. 

 

Possono presentare istanza di ammissione i nuclei familiari, residenti nel Comune di Bitonto, che, 

stante l’attuale situazione di emergenza, non sono in grado di provvedere ai bisogni primari e 

precisamente: 

- nuclei familiari che, alla data di presentazione della dichiarazione di cui all’allegato a), non 

risultano essere beneficiari di misure di sostegno all’inclusione (Rei – Red – Reddito di 

cittadinanza), né di  prestazioni a sostegno  del   reddito    erogate   dall’Inps   (Cassa integrazione –  

Mobilita’ –  Naspi – Dis. Coll.), né di trattamenti previdenziali e/o assistenziali di qualsiasi natura 

(a titolo esemplificativo:  pensioni, prestazioni erogate a invalidi civili o del lavoro o di servizio, 

pensioni estere, pensione/assegno sociale), né di redditi da lavoro dipendente, né di altri redditi a 

qualsiasi titolo percepiti, di importo mensile complessivo superiore ad € 515,07 (tale limite, pari al 

trattamento minimo Inps per l’anno 2020, è riferito all’intero nucleo familiare e non al singolo 

componente); 

 



- nuclei familiari in cui, nessun componente, alla data di presentazione della dichiarazione di cui 

all’allegato a),  svolge attività di lavoro autonomo o d’impresa; 

 

L’istanza può essere presentata una sola volta da un solo componente il nucleo familiare e si 

baserà su una autocertificazione (all.a) reperibile sul sito istituzionale del comune di Bitonto 

(Albo Pretorio- categ. Avvisi Comunali). 

 

L’istanza/autocertificazione (all.a) e l’informativa privacy (all.b) (debitamente sottoscritte) 

dovranno essere inoltrate, a mezzo  e-mail all’indirizzo: 

soccorsoalimentare@comune.bitonto.ba.it 

 

Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza potrà rivolgersi telefonicamente ai seguenti numeri: 

337.1058314 - 379.1835157 - 392.6483437 - 337.1045329 - 337.1056135 - 080.8093252 - 

080.3716187 - 080.3716190 - 080.3716191. 

 

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 19 Aprile p.v. 

- I cittadini che avranno presentato istanza entro il 7 Aprile riceveranno i voucher 

orientativamente entro l’11 Aprile; 

- i cittadini che avranno presentato istanza entro l’11 Aprile riceveranno i voucher 

orientativamente entro il 17 Aprile; 

- i cittadini che avranno presentato istanza entro il 19 Aprile riceveranno i voucher 

orientativamente entro il 23 Aprile. 

 

Il buono potrà essere speso in tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari il cui elenco verrà 

indicato sul sito del Comune, e avrà il valore di € 100,00 a componente familiare fino ad un 

massimo di € 500,00 per nuclei di 5 o più componenti. Tali somme verranno incrementate di € 

100,00 a nucleo familiare nel caso di residenza in locazione. 

 

Il buono non è cedibile a terzi. 

Il buono spesa non è utilizzabili come denaro contante e non da diritto a resto in contanti. 

 L’utilizzo di tale buono spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

A seguito dell’istruttoria, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono e/o via email e sarà 

comunicato l’esito di ammissione al beneficio nonché le modalità di consegna dei buoni spesa. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione rese, per le quali il Comune potrà chiedere l’esibizione di 

ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione. 

 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR). 

 

 

 

 

Bitonto 02.04.2020       Il Sindaco 

        Dott. Michele Abbaticchio 
 

 
 


