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                                 Città Metropolitana di Bari 

 
Allegato A)  

 
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE 
DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). MESE DI AGOSTO. 

 

Con deliberazione di G.C.  n. 79 dell’11/08/2020, è stato approvato un Disciplinare contenente i 
nuovi criteri per l’assegnazione di Buoni Spesa a favore di persone o famiglie in condizione di 
disagio economico e sociale, relativamente al mese di agosto. 

OGGETTO E BENEFICIARI: il presente Avviso, diramato in costanza della persistente 
situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, è volto a fronteggiare i bisogni 
dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e di prima 
necessità.  
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di Buoni Spesa i nuclei familiari, anche 
monoparentali, in gravi difficoltà economiche, come specificato nel predetto disciplinare, che 
dichiarino, a pena di esclusione, di trovarsi nelle seguenti condizioni,  

 siano residenti (in base alle risultanze dello stato di famiglia anagrafico) ed effettivamente 
dimoranti nel territorio di Turi prima dell’inizio dell’emergenza Covid-19, ossia alla data 
dell’ 08/03/2020; 

 abbiano percepito, nel mese di luglio 2020 un importo complessivo per tutto il nucleo 
familiare inferiore ad € 1.000,00 a qualsiasi titolo, con esclusione dei Buoni spesa erogati 
dal Comune di Turi in virtù dei precedenti avvisi (reddito da lavoro dipendente o autonomo, 
sostegno pubblico di qualsiasi natura, anche previdenziale); 

 il medesimo nucleo familiare goda di patrimonio mobiliare con giacenza nel mese 
precedente la data della presentazione della presente istanza inferiore ad € 3.000,00 per il 
primo componente del nucleo familiare, incrementato di € 1.500,00 per ogni ulteriore 
componente fino ad un massimo di € 9.000,00; 

Potranno accedere al beneficio dei Buoni spesa, oltre coloro che non hanno mai presento istanza, 
anche coloro che hanno già ottenuto il beneficio dei Buoni spesa nei mesi precedenti; nell’istruttoria 
delle nuove istanze si terrà conto dell’ordine di arrivo delle istanze al protocollo del Comune di 
Turi, presentate entro i termini prescritti dall’Avviso pubblico, fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili.  
 
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica, oppure in alternativa, a 
mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi. 
ATTENZIONE: LE ISTANZE DEVONO ESSERE TRASMESSE A MEZZO MAIL ALLA 
MAIL v.pizzutilo@comune.turi.ba.it, OPPURE A MEZZO PEC ALLA PEC   
protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it; IL COMUNE NON RISPONDE 
DELL’EVENTUALE MANCATA RICEZIONE DI ISTANZE, CAUSATE DA ERRATA 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE. 



Solo in caso di indisponibilità di un indirizzo di posta elettronica, la domanda può essere presentata 
a mano all’Ufficio Protocollo nelle giornate e negli orari di ricevimento al pubblico. 
 
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello, in cui andranno indicati i requisiti di 
ammissione sopra specificati. 
 
FINALITA’: i Buoni Spesa sono finalizzati ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla 
gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di 
emergenza epidemiologica in atto. I predetti titoli di spesa potranno essere utilizzati solo ed 
esclusivamente presso gli esercizi commerciali, le farmacie e parafarmacie che hanno manifestato 
l’interesse e che verranno indicati dall’Ufficio Servizi Sociali in occasione della consegna dei 
Buoni. 
 
IMPORTO D EI BUONI SPESA: ciascun Buono ha il valore di € 25,00 e deve essere speso 
integralmente presso un solo esercizio commerciale o farmacia; il valore complessivo dei buoni da 
erogare varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente descrizione: € 
100 per ogni componente del nucleo familiare avente diritto, sino ad un massimo di € 600. 
 
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: istanza corredata da dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi del DPR 445/2000 utilizzando lo schema allegato. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande dovranno pervenire 
secondo le modalità sopra indicate entro e non oltre il termine perentorio del 04/09/2020, ore 
13.00. 
 
ESCLUSIONI.  
Saranno escluse le seguenti istanze: 

 se pervenute oltre il termine prescritto; 
 se incomplete in uno degli elementi necessari ai fini dell’istruttoria; 
 qualora il fondo risulti incapiente, sulla scorta dell’ordine di presentazione delle istanze. 

 
CONTROLLI: il Comune provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla 
veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta al Comune di Turi. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso 
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 
comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 9.00 alle 13.00 al numero 080.8915428. 

Turi, 12/08/2020 

 

F.to  Il Responsabile “ad interim” del Settore Servizi Sociali 

Dott.ssa Graziana Tampoia 


