
 

 

CITTA’  di  SURBO 
(Provincia di Lecce) 

Settore Servizi Socio-Assistenziali 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

“Buoni Spesa - Emergenza Covid-19 – Terzo Avviso” 

VISTE LE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 
20/08/20 E N. 98 DEL 28/08/20; 
 
Vista la Determinazione SSA n. 130 del 02/9/20 R.G. n. 499;  
 

SI RENDE NOTO CHE È EMANATO IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO 
 

FINALITA’ E OGGETTO DEL BENEFICIO 

 
Il presente Avviso ha per oggetto l’individuazione dei cittadini di Surbo che avranno accesso ai BUONI SPESA di cui 
alla lettera a) dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 ed alle sopra 
citate Deliberazioni, con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza in atto.  
 
I “Buoni Spesa” rilasciati dal Comune di Surbo sono titoli cartacei spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso 
gli esercizi commerciali e le farmacie che hanno aderito all’iniziativa e che sono già convenzionati con l’Ente. 
Un elenco degli esercenti presso cui utilizzare I BUONI SPESA è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.  
I “buoni spesa”: 

 SONO  spendibili esclusivamente per l’acquisto di “generi alimentari”; 

 NON SONO spendibili per l’acquisto di alcolici; 

 NON SONO spendibili per l’acquisto di farmaci. 
I “buoni spesa” sono concessi ad un solo componente per ogni nucleo familiare (come risultante da stato di famiglia 
anagrafico) e fino alla concorrenza delle some residue disponibili, pari ad € 7.850,00. 
E’ vietato cambiare in denaro il valore dei buoni spesa, sia in forma totale che parziale, pertanto, i BUONI SPESA non 
danno luogo a resto.  
 

REQUISITI DI ACCESSO  

 
Possono accedere al beneficio di cui al presente Avviso, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, fissati dalle 
Deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 89 del 20/08/20 e n. 98 del 
28/08/2020: 
 
1. Essere residente nel Comune di Surbo alla data di presentazione della domanda; 
2. nessun nucleo familiare (come da stato di famiglia), sia stato beneficiario ed abbia percepito complessivamente, 
nei 30 gg. precedenti la data della domanda, alcun sostegno pubblico mensile pari o superiore ad € 500,00 quale, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

o Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI); 
o Assegno di Disoccupazione (ASDI) o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli 
strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 
o Reddito o pensione di cittadinanza/Reddito di Dignità; 
o Cassa integrazione; 



o Aiuti pubblici rivolti agli esercenti, commercianti, lavoratori autonomi, artigiani e liberi professionisti relativi 
all’emergenza Covid-19; 

3. nessun nucleo familiare (come da stato di famiglia), nei 30 gg. precedenti la data della domanda, sia stato 
percettore di reddito da pensione o da lavoro dipendente (pubblico o privato) per un importo complessivo 
mensile pari o superiore ad € 500,00; 

4. patrimonio mobiliare complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare (come da stato di famiglia), nei 30gg. 
precedenti la data della domanda, non superiore ad € 3.000,00, limite elevato di € 500,00 per ogni ulteriore 
componente del nucleo oltre al primo; 

 

QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA” 

 
Ai cittadini in possesso dei predetti requisiti di accesso, saranno riconosciuti BUONI SPESA del valore sotto indicato, a 
seconda della composizione del nucleo familiare, fino a concorrenza dei fondi disponibili, pari ad € 7.850,00 
 

Composizione del nucleo 
(come da stato da famiglia alla data di presentazione 

della domanda) 

Beneficio totale 

Per ogni componente maggiorenne € 150,00 

Per ogni componente minorenne del nucleo e per ogni 
componente con età uguale o superiore a 65 anni 

€ 180,00 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE PER OGNI NUCLEO: € 500 

 
Il beneficio dei “Buoni Spesa” è da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo economico a sostegno del 
reddito a carico del Bilancio Comunale.  
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ed ITER ISTRUTTORIO 

 
I Cittadini interessati potranno presentare domanda a partire dalle ore 8.00 di lunedì 7 settembre 2020 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Surbo, utilizzando esclusivamente l’apposito modello approvato unitamente al presente 
avviso,  scaricabile dal sito www.comune.surbo.le.it.  
Trattandosi di un Avviso con modalità di accesso “a sportello”, le domande verranno istruite in ordine di arrivo al 
Protocollo, fino a concorrenza dei fondi disponibili,pari ad € 7.850,00. 
 
Il richiedente riceverà notizia dell’ammissione al beneficio ai recapiti forniti nella domanda. 
 
Alla domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere ALLEGATA tutta la documentazione in essa 
elencata. 
 
Le domande dovranno essere PRESENTATE, compilate in ogni parte e corredate da tutta la documentazione 
richiesta, secondo una delle seguenti modalità:  
- A mezzo pec all’indirizzo: comunesurbo@pec.it;  

- A mezzo mail all’indirizzo servizisociali@comune.surbo.le.it (in tal caso il Servizio Sociale Comunale si farà carico di 
trasmettere quanto ricevuto all’Ufficio protocollo); 
- A mano, attraverso il Punto Informazioni, ubicato all’ingresso della sede Municipale, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 
 

Per aiutare i cittadini in difficoltà, SOLO IN CASI DI ESTREMA E COMPROVATA NECESSITA’ ED IMPOSSIBILITA’, E’ 

POSSIBILE RICEVERE AIUTO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, fissando preventivamente, tramite 
telefono o mail, un appuntamento con il personale del Settore sotto indicato. 
 
Le domande che perverranno successivamente all’esaurimento dei fondi disponibili saranno automaticamente 
escluse  ed i richiedenti non potranno avanzare alcun diritto. 
 
Per informazioni, rivolgersi al  Personale del Settore Servizi Socio-Assistenziali:  
- Responsabile del Settore, Dott.ssa Deborah Serio, tel. 0832-360804, mail servizisociali@comune.surbo.le.it; 

- Assistente Sociale, Dott.ssa Paola Madaghiele, tel. 0832-360831, mail servizisociali@comune.surbo.le.it; 
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- Assistente Sociale del Segretariato Sociale di Ambito, Dott.ssa Giuseppina De Lorenzi, tel. 0832/360805 mail 
servizisociali@comune.surbo.le.it; 

- Istruttore amministrativo: Sig. Angelo Vermiglio tel. 0832-360807, mail  pi-cultura@comune.surbo.le.it. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni: 
1. Assenza di uno dei requisiti di accesso al beneficio come sopra descritti; 
2. Mancato riscontro all’eventuale richiesta di integrazione documentale nei modi e nei tempi indicati 

dall’ufficio richiedente; 
3. Dichiarazioni false (in tal caso, inoltre, il dichiarante potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa 

vigente in materia);  
4. Domanda presentata successivamente all’esaurimento dei fondi disponibili. 

 

PRIVACY 

 
Ai  sensi del  Regolamento  generale  sulla  protezione dei  dati  (UE)  679/2016  ed   in ossequio alla normativa 
vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Surbo esclusivamente nell’ambito della presente procedura e 
saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai conseguenti adempimenti. 
 

CONTROLLI 

 
Il Comune di Surbo potrà effettuare controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni 
rese e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio di che trattasi, il 
richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli e potrà incorrere nelle sanzioni del codice penale e 
dalle leggi specifiche in materia.  
 
Surbo, lì 07/09/2020 
                                                                                                 F.to 

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Deborah SERIO 
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