
Città di Lecce 
Settore Welfare, Casa e Pari opportunità, Diritti civili, Volontariato, 
Politiche giovanili, Politiche attive di lavoro - Piano Sociale di Zona 

 AVVISO 
EMERGENZA COVID-19

MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - FORNITURA BUONI SPESA 

IL DIRIGENTE
 Visto  l’art.  53 del  Decreto Legge “Sostegni  bis”  (D.L.  n.  73 del  25/05/2021)  il  quale ha 

stabilito  che al  fine  di  consentire  ai  comuni  l’adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà 
alimentare,  nonché  di  sostegno  alle  famiglie  che  versano  in  stato  di  bisogno  per  il  
pagamento dei  canoni  di  locazione e delle  utenze domestiche è istituito nello  stato di 
previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da 
ripartire tra i vari comuni d'Italia;

 considerato che l’importo assegnato al Comune di Lecce ammonta a € 393.455,00;
 Vista la Deliberazione G.C. n. 256 del 23/09/2021 con la quale sono stati forniti indirizzi in 

merito ai criteri per l’individuazione dei beneficiari e ai valori dei buoni spesa; 
 Vista  la  determinazione  n.  2587  del  05/10/2021  con  la  quale  il  Dirigente  del  Settore 

Welfare ha approvato il presente schema di avviso pubblico; 

RENDE NOTO
 E’ indetto avviso pubblico per la fornitura di Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima 

necessità,  destinati  ai  cittadini  che  si  trovano  in  grave  difficoltà  a  causa  degli  effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – COVID 19. 

 Il  valore  del  Buono Spesa,  da utilizzarsi  esclusivamente per  l’acquisto di  beni  di  prima 
necessità (a mero titolo esemplificativo: generi alimentari (con esclusione delle bevande 
superalcoliche),  prodotti  per  neonati,  detersivi,  prodotti  per  l’igiene  personale  e  degli  
ambienti,  prodotti  farmaceutici  e  parafarmaceutici  di  prima  necessità),  è  calcolato 
proporzionalmente  al  numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare  anagrafico  come 
indicato in tabella e che risultano in possesso dei requisiti di accesso sotto indicati: 

Numero componenti del nucleo familiare Valore del buono spesa

1 € 100,00

2 € 150,00

3 € 200,00

4 € 250,00

5 o più persone € 300,00

Se nel nucleo familiare sono presenti bambini con età inferiore ad anni 3, al valore del buono si 
aggiunge la somma complessiva di euro 100,00. 

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO: 
 essere residente anagraficamente nel Comune di Lecce alla data del presente avviso; 
 aver percepito, nell'ultimo trimestre, un reddito complessivo non superiore a € 3.000,00 

intendendo qualunque tipo di  entrata,  a  qualsiasi  titolo,  percepita dal  nucleo familiare 
anagrafico  di  appartenenza  del  richiedente  (lavoro  autonomo,  lavoro  dipendente, 



pensione,  reddito  di  cittadinanza,  altre  forme  di  sostegno  pubblico,  altra  tipologia  di 
entrata), con esclusione dell'indennità di accompagnamento e del contributo regionale a 
sostegno del pagamento dei canoni di locazione;

 disporre di conto corrente bancario oppure postale e/o di libretti di risparmio con saldo 
complessivo, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, inferiore a € 5.000,00 
per tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di accesso al beneficio può essere presentata a decorrere dal giorno 07/10/2021, e 
fino  alla  data  del  31/10/2021 solo  ed  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma  CartaSpesa  - 
servizio attivato a tal  fine dal Comune di Lecce, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo: https://lecce.cartaspesa.it/modulo/richiesta-buono-spesa/ 
Il modulo deve essere compilato dettagliatamente in ogni sua parte e corredato da un documento 
di identità del dichiarante in corso di validità debitamente sottoscritto e da copia del codice fiscale 
(in formato pdf e non più grande di 3 MB). 
NON  SARANNO  PRESE  IN  CONSIDERAZIONE  LE  DOMANDE  PERVENUTE  CON  MODALITÀ 
DIFFERENTI.
L’attivazione del servizio messo a disposizione dalla piattaforma CartaSpesa ha la finalità di evitare 
che il cittadino si debba recare presso gli uffici del Comune per la consegna e la protocollazione 
della domanda. 
Le  dichiarazioni  incomplete  e  l’assenza,  anche  parziale,  dei  documenti  e  delle  informazioni 
richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al 
beneficio. 
NON SARANNO AMMESSE LE DOMANDE IN CUI NON SIANO INDICATI TUTTI I  COMPONENTI 
PRESENTI ANAGRAFICAMENTE NEL NUCLEO FAMILIARE.
N.B.: L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare e per nessuna 
ragione la stessa persona o i componenti di uno stesso nucleo familiare dovranno compilare il  
modulo  più  volte:  questa  eventualità  comporterebbe  infatti  un  inutile  aggravio  del  lavoro  di 
analisi e valutazione a cura degli uffici del Settore Welfare. 
Le domande saranno esaminate a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, secondo l’ordine 
cronologico  di  arrivo,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili  e  il  beneficio  verrà 
riconosciuto una sola volta per nucleo familiare.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E AMMISSIONE AL BENEFICIO:
L’esame delle domande verrà effettuato dall’Ufficio Servizi Sociali che provvederà alle verifiche di  
competenza  su  quanto  dichiarato.  In  caso  di  esito  positivo  le  richieste  verranno  trasferite  al 
gestore  della  procedura  che  accrediterà  gli  importi  sulla  tessera  sanitaria  del  richiedente  e 
verranno scaricati dagli esercenti / venditori convenzionati con la strisciata o la lettura ottica alla 
cassa. Il “buono spesa” è personale, consente l’acquisto di beni di prima necessità, per l’importo 
indicato  e  non  dà diritto  a  resto;  inoltre,  non è  trasferibile  né  cedibile  a  terzi,  e  non  si  può 
convertire in denaro contante. Gli esercizi non potranno applicare alcuna riduzione per spese di 
commissione  o  di  qualsiasi  altra  natura.  L’uscita  della  merce  dal  punto  vendita  dovrà  essere 
necessariamente accompagnata dallo scontrino. 
I beneficiari ammessi riceveranno una notifica di tale ammissione  a mezzo sms con indicazione 
dell’importo riconosciuto. L’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è possibile 
spendere il proprio buono spesa è visionabile sul sito del Comune. Per effettuare gli acquisti e i 
relativi  pagamenti  presso  gli  esercizi  commerciali  scelti,  il  beneficiario  deve  necessariamente 
presentare la tessera sanitaria e un documento di identità in corso di validità. 
I beneficiari dovranno utilizzare i buoni spesa entro e non   oltre la data del 30/11/2021.
Oltre tale termine, le somme accreditate e non ancora utilizzate, rientreranno nella disponibilità 
del Comune di Lecce. 



CONTROLLI:
Il  Comune effettuerà i  dovuti  controlli,  anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni  
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di 
specifica attestazione ISEE. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  
e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 

CONTATTI:
Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, è attivo, il  
seguente  numero  di  telefono  0832/682071  e  il  seguente  indirizzo  e-mail 
buonispesa@comune.lecce.it; 

Lecce, li 05/10/2021

                                                                                                          Il Dirigente del Settore Welfare 
                                                                                                            Dott. Antonio Michele Guido 
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