
 
                 
 

 
CITTA’ DI MOTTOLA 
Provincia di Taranto 

AREA 2 – Servizi alla Persona e Servizi Sociali 
 
e.mail: servizisociali@comune.mottola.ta.it                      pec: servizisociali@pec.comune.mottola.ta.it 
_____________________________________________________________________________________ 
 Tel. 099 8866970/923                                                                                                                         Fax . 099 8867913 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA  
 

L’Amministrazione comunale al fine di alleviare situazioni di bisogno di tipo materiale/alimentare dei cittadini 
che si trovano in uno stato di disagio economico per insufficienza di redditi, aggravato dalla presenza di figli 
minori anche in età scolare, da spese sanitarie, spese di utenze, spese per alloggio e aumentato, altresì, dalle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria da covid-19, intende erogare  buoni spesa per l’acquisto di farmaci e 
beni di prima necessità.  
Il presente atto disciplina le caratteristiche, i requisiti e le modalità di distribuzione di tali titoli quale misura 
per promuovere e sostenere nuclei familiari.  
 
ART. 1 - FINALITA’ 
 
Finalità della misura è quella di fornire ai nuclei familiari in situazione di indisponibilità economica o di 
precarietà lavorativa, conseguente  anche alla crisi pandemica Covid-19, un beneficio occasionale a mezzo di 
buoni spesa utilizzabili per il soddisfacimento dei bisogni primari, o di altro sostegno di prima necessità.  
 
ART. 2 – DESTINATARI 
 
Il beneficio è erogato in favore di nuclei familiari italiani, cittadini dell’UE e stranieri con regolare permesso 
di soggiorno o in corso di rinnovo, residenti nel comune di Mottola da almeno 6 mesi che, anche 
temporaneamente, si trovino in situazioni di sopravvenuta indisponibilità economica o precarietà lavorativa, 
per acquisto di beni di prima necessità.  
Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall’art. 4 del DPR n. 223 del 30/05/1989, così 
come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.  
L’Ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, naspi, indennità di mobilità, 
cassa integrazione, altre forme di sostegno previsto a livello locale o regionale). Ciò non esclude che le 
risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma 
nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.  
 
ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO 
 
I requisiti di accesso sono i seguenti:  

− Residenza nel comune di Mottola da almeno 6 mesi;  

mailto:servizisociali@comune.mottola.ta.it
mailto:servizisociali@pec.comune.mottola.ta.it


− Per i cittadini stranieri non appartenenti all’UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso 
di validità o in corso di rinnovo;  

− Di trovarsi in una situazione di grave bisogno anche a causa delle norme relative al contenimento 
dell’epidemia da Covid-19;  

− Valore ISEE in corso di validità valore uguale o inferiore a € 10.000,00;  

− Nucleo familiare in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a € 5.000,00.  

− Di essere disoccupati e/o di avere subito una riduzione dell’orario di lavoro, sospeso o chiuso 
l’attività, essere soggetti con lavori intermittenti e  in ogni caso non dovranno percepire entrate 
mensili (comprensive di RDC, REM, NASPI o altre misura di contrasto alla povertà) superiori a NON 
superiori ad € 200,00 per ciascun componente del nucleo famigliare, al netto del canone mensile di 
locazione o della rata di mutuo per la prima casa; 

 
Il richiedente, inoltre, dovrà:  

➢   Dichiarare lo stato occupazionale;  

➢  Indicare la composizione del nucleo familiare;  

➢  Dichiarare se la residenza del nucleo di proprietà o in locazione (in tal caso dichiarare l’importo del canone 
mensile o la rata dell’eventuale mutuo);  

➢  Dichiarare con riferimento al sostegno pubblico (red, rdc, naspi, ecc) di quale intervento sono beneficiari 
e l’importo che percepiscono mensilmente. 
Dichiarare nominativamente  
 
ART. 4 - ENTITA’ DEL BUONI SPESA 
 
Il valore complessivo massimo dei buoni spesa da erogare è articolato secondo le seguenti modalità:  

€ 200,00 per nuclei familiari composti da 1 persone;  
€ 300,00 per nuclei familiari composti da 2 persone;  
€ 400,00 per nuclei familiari composti 3 persone;  
€ 500,00 per nuclei familiari composti da 4 persone;  
€ 600,00 per nuclei familiari composti da 5 o più persone.  

L’entità del valore dei buoni spesa è incrementato di € 50,00 in caso di presenza di minori da 0 a 6 anni, a 
prescindere dal numero dei componenti.  
L’importo potrebbe essere tuttavia diminuito o aumentato a seconda del fabbisogno che si rileverà dal 
numero delle domande pervenute e dalla disponibilità del fondo. Le istanze saranno finanziate fino ad 
esaurimento fondi. 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 
Il titolo di spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati 
con il comune di Mottola. La domanda dovrà essere presentata a far data dal 29 novembre 2022 fino alle 
ore 12.00 del 19 dicembre 2022, accedendo tramite SPID  sulla piattaforma telematica “SIVOUCHER”, 
presente sul sito del Comune di Mottola. 
E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare. 
Il Comune erogherà il Buono spesa associandolo alla Tessera Sanitaria del richiedente inviando un sms al 
numero di cellulare indicato in fase di domanda con l’indicazione dell’importo accreditato e del PIN da 
utilizzare presso gli esercizi commerciali/farmacie convenzionati. 
Il beneficiario potrà, quindi, recarsi con la propria tessera sanitaria, il PIN e un documento di riconoscimento 
presso gli esercizi commerciali/farmacie che avranno aderito all’iniziativa. 
Il buono spesa potrà essere utilizzato anche per più acquisti ed in diversi esercizi commerciali/farmacie 
convenzionati, fino alla concorrenza del limite massimo dell’importo riconosciuto ed accreditato dal Comune, 
senza commissioni sulle transazioni effettuate. 



Il buono spesa  può essere usato solo  dal beneficiario, non è cedibile,  non può essere commercializzato, non 
è convertibile in denaro e non da diritto ad eventuali resti in denaro. 
 
ART. 6 – CONTROLLI 

 
 Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza e 
richiedendo la produzione di specifica documentazione comprovante le stesse. 
 
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Santoro 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 099/8866970 – 099/8866923 
 
ART. 7 – REVOCA DAL BENEFICIO 
 
L’Amministrazione comunale provvede alla revoca del beneficio disciplinato dal presente regolamento in 
caso di:  
a. Accertate variazioni delle condizioni segnalate al momento dell’istanza;  

b. Accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;  

c. Accertate dichiarazioni mendaci  
 
 
ART. 8 – PUBBLICITÀ 
 
 Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:  

- all’Albo Pretorio del Comune di Mottola 
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Mottola 

 
ART. 9 -  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.(UE) 2016/679 
 
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’ordinanza della Presidenza del 
Consiglio dei ministri n. 658 del 29 marzo 2020 e dall’art. 2 del DL 154/2020 comporta il trattamento dei dati 
personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura 
di aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e 
nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica 
dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi. Il 
trattamento è effettuato in modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per 
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli forniti dagli utenti con la 
compilazione dell’ apposito modulo, cartaceo o on-line, e saranno elaborati dal personale del Comune che 
agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti operanti 
nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile così come previsto dalla legge e a soggetti nominati 
responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi 
della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. Non sono previsti processi 
decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e 
ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità 
Garante:www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. 
A  tal proposito sul sito web istituzionale sarà riportato elenco degli esercizi commerciali aggiornato.  



I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari (con esclusione di 
alcolici e superalcolici), prodotti alimentari per bambini e neonati e prodotti di prima necessità per l’igiene 
della persona, dell’ambiente e farmaci.  
I buoni spesa sono personali, utilizzabili solo dal titolare della domanda, non trasferibili né cedibili a terzi, non 
convertibili in denaro contante.  
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
    Dr.ssa Giuseppina SANTORO 


