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Avviso pubblico per la richiesta buoni spesa 
(DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154) 

 

IL SINDACO 

 
VISTI  

-  il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” - art. 2. “Misure urgenti di solidarietà alimentare”-, con il 

quale  

1. <<Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 

2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente  

decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata    

ordinanza n. 658 del 2020 >>; 

- l’ 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”, con la quale 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; 

- l’art. 2, comma 4, della richiamata ordinanza, che recita: “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 di dover emanare apposito avviso pubblico per l’erogazione del beneficio di cui al 

Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd decreto “Ristori ter”), al fine di dare ampia 

diffusione all’iniziativa di cui trattasi. 

 

RENDE NOTO 
Che il Comune di Bitonto, in attuazione dell’art. 2 del Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154, 

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, per un importo complessivo inizialmente previsto di € 350.000,00=. 

 

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

caso di cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea, si richiede il possesso di un  
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titolo di soggiorno in corso di validità da allegare alla domanda) che, stante l’attuale situazione 

di emergenza, non sono in grado di provvedere ai bisogni primari, in possesso dei requisiti di 

seguito indicati: 

1) ISEE PARI O INFERIORE A € 9.360,00= 

rilevabile dal mod. Isee in corso di validità al momento della domanda e allegato ala 

stessa. Il richiedente avrà facoltà di presentare l’Isee corrente se più favorevole rispetto a quello 

ordinario; 

2) PATRIMONIO   MOBILIARE (risparmi) COMPLESSIVO   DEL   NUCLEO 

FAMILIARE DEL RICHIEDENTE: 

➢ per nucleo familiare composto da 1 -3 persone – Patrimonio mobiliare pari o inferiore a € 

5.000,00=, 

➢ per nucleo familiare composto da 4 o più persone - Patrimonio mobiliare    pari o inferiore a € 

10.000=, 

rilevabile dal mod. Isee in corso di validità oppure, se più favorevole, dal  

saldo di conto correnti o libretti di tutti i componenti del nucleo familiare  

presenti nella D.S.U. riferiti all’ultimo giorno del trimestre precedente la data di  

presentazione della domanda (31 marzo - 30 Giugno -30 Settembre -31  

Dicembre); 

3)MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO  

PERCEPITE DAL NUCLEO FAMILIARE (a titolo esemplificativo: Reddito di  

cittadinanza, Naspi, Cassa Integrazione, Mobilità) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO 

PARI O  INFERIORE A € 780,00= MENSILI. 

 

L’istanza può essere presentata entro il termine del 28 febbraio 2021 - una sola volta da un 

solo componente del nucleo familiare -  e comunque le predette istanze verranno accolte, 

previa istruttoria del Servizio sociale, fino a concorrenza dell’importo dedicato, pari ad € 

350.000,00=, nel rispetto dell’ordine di presentazione. 

 

L’istanza/ domanda va compilata  accedendo  al link di seguito indicato, riportato nella home 

page del Comune di Bitonto a far data dal 22.12.2020: 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php 

 

NOTA BENE: per l’inserimento della domanda dei buoni spesa emergenza COVID-19 è 

consultabile il video- tutorial  disponibile al seguente indirizzo:   

https://youtu.be/ttyGGyOugRk 

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì 

ore 8:00-14:00) il seguente numero telefonico: 080 3716305 

 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

- attestazione Isee ordinario o corrente in corso di validità ( obbligatorio); 

- eventuali attestazioni bancarie o postali;  

- eventuale documentazione relativa alla forma di sostegno percepita;  

- eventuale titolo di soggiorno (per cittadini stranieri non appartenenti 

al l’U.E.).  

 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php
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LE ISTANZE PRIVE DELLA SUDDETTA 

DOCUMENTAZIONE, RICHIESTA AL FINE DI DIMOSTRARE IL 

POSSESSO DEI REQUISITI VERRANNO RESPINTE.  

 

Importo  Riconosciuto: 

L’importo dei buoni spesa alimentari sarà pari ad € 100,00= per ogni componente del nucleo 

familiare fino ad un massimo di € 500,00= per nuclei familiari di 5 o più componenti. 
 

L’importo riconosciuto subirà le seguenti riduzioni nei sottoelencati casi: 

a) nuclei familiari con Isee superiore a € 5.000= e fino a € 9.360,00=:  

riduzione del 50% dell’importo spettante ovvero € 50,00= per componente del nucleo 

familiare fino ad un massimo di € 250,00= per nuclei familiari di 5 o più componenti; 

 

b) nuclei familiari che percepiscono misure di sostegno al reddito di importo  

pari o inferiore a € 780,00=:  

      riduzione del 50% dell’importo spettante ovvero € 50,00= per componente del   nucleo familiare 

fino ad un massimo di € 250,00= per nuclei familiari di 5 o più componenti. 

 

A seguito dell’istruttoria, i beneficiari riceveranno un sms contenente il numero e l’importo dei 

buoni spesa riconosciuti e un codice PIN che dovrà essere utilizzato, unitamente alla tessera 

sanitaria del richiedente, al momento del pagamento degli acquisti effettuati presso gli esercizi 

commerciali presenti nell’apposito elenco pubblicato sul sito del Comune di Bitonto. 

 

I buoni spesa consentono l’acquisto di alimenti e bevande, con esclusione dei superalcolici  

e dovranno essere utilizzati obbligatoriamente entro il termine del 30/06/2020. 

 

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

delle dichiarazioni rese, per le quali il Comune potrà chiedere l’esibizione di ogni 

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

 

Le dichiarazioni non veritiere comporteranno l’esclusione o la decadenza dai benefici 

dell’avviso. 
 

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). 

 

GC/ 

 

 

 

Bitonto      21.12.2020 

     

                                                                                                    

Il Sindaco                                                                                                     

Dott. Michele Abbaticchio 

 

 

 
 


