
 

 

    C O M U N E    D I    T U R I 
                                 Città Metropolitana di Bari 

 
 

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). 

 

Con D.G.C.  n. 37 del 01/04/2020 è stato approvato l’Avviso per l’assegnazione del buono spesa a 
favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente Avviso è diramato in costanza della situazione 
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le 
famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di 
ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi 
difficoltà economiche, come specificato nel relativo disciplinare, residenti nel Comune di Turi 
prima dell’inizio dell’emergenza covid-19, precisamente già residenti alla data dell’ 08/03/2020. 
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – 
all’indirizzo  v.pizzutilo@comune.turi.ba.it; oppure in alternativa, a mezzo posta elettronica 
certificata all’ indirizzo  protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it. Solo in caso di indisponibilità 
dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente, previo 
appuntamento al seguente numero telefonico: 080.8915428. 
 
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello, in cui andranno indicati i requisiti di 
ammissione sopra specificati. 
 
FINALITA’: Il buono spesa è volto 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. Il titolo di spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso gli 
esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul sito del comune di Turi che hanno 
manifestato l’interesse. 
 
ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto buono i nuclei familiari percettori 
qualsiasi forma di sostegno/contribuzione pubblici al reddito (anche di natura previdenziale) 
di importo mensile superiore ad € 500,00 (cinquecento/00). 
Inoltre, si dispone che siano esclusi dall’erogazione del beneficio coloro i quali siano in 
possesso di patrimonio mobiliare con giacenza nel mese precedente la data dell’istanza 
superiore ad € 3.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, incremento di € 
1.500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 9.000,00 euro. 
 



IMPORTO DEL BUONO SPESA. 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: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 
comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando 
lo schema allegato. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire agli 
indirizzi di posta elettronica indicati a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e 
fino al termine ordinatorio dell’08/04/2020. 
 
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, 01/04/2020 

 

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

Dott.ssa Graziana Tampoia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Istanza  per “buoni spesa”  ai sensi del l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 46 e 
dichiarazione ai sensi degli art.. 46 e 47 del D.P.R. N°445/2000 

 
Al Comune di Turi 

 

Il sottoscritto 

cognome _____________________________ nome __________________________ 

codice Fiscale: __________________________________________ 

nato a _________________________   il  __________________ 

residente a Turi, in  via ______________________________ n. ____ 

cellulare_____________________; 

e-mail _____________________@__________/ PEC _____________________@__________ 

a cui si autorizza l’Ufficio Servizi Sociali di inviare ogni comunicazione, con valore di notifica, 

facente parte del nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia, composto da: 

cognome _____________________________ nome _____________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

cognome _____________________________ nome ____________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

cognome _____________________________ nome _____________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

cognome _____________________________ nome ____________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________ 

cognome _____________________________ nome ____________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 
658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare come sopra indicato e, al fine di evidenziare 
la propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza sanitaria ed economica, 
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

        

 

 

 

 



 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA  

 

1. di essere residente nel Comune di Turi dal_________________; 
 

2. di aver percepito, quale reddito da lavoro dipendente o autonomo nella mensilità di marzo 2020, 
la somma totale, riferita all’intero nucleo di  € ________________ ; 
 

3. che il nucleo familiare, come sopra descritto, gode di patrimonio mobiliare con giacenza nel 
mese precedente la data dell’istanza inferiore ad € 3.000,00 per il primo componente del nucleo 
familiare, incremento di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di  € 
9.000,00; 

 

4. che il nucleo familiare, complessivamente considerato, non fruisce di forme di  
sostegno/contribuzione pubblici al reddito (ad es. REI, RED, RDC, cassa integrazione ai sensi 
dell’art. 48 del DPCM 17/03/2020) di importo superiore ad € 500,00 mensili; 

 

ISTRUZIONI: 

è possibile inviare la documentazione  firmata digitalmente o su file firmato a mano e 
scansionato con copia del documento di identità a mezzo posta elettronica certificata all’ 
indirizzo protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it o tramite mail all’indirizzo  
v.pizzutilo@comune.turi.ba.it; oppure, in alternativa, solo in caso di indisponibilità dei 
suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’ufficio Servizi Sociali dell’ente, 
previo appuntamento al seguente numero telefonico: 0808915428. 
 

Firma 

______________________ 

 

Si allega documento di identità, qualora l’istanza non sia firmata digitalmente. 

 
 


