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AVVISO PUBBLICO 
 

RIAPERTURA TERMINI PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA A SEGUITO DELLE 
MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID - 19 AI SENSI DELL’ART. 53 

DEL D.L. 73/2021DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
 

 A favore dei soggetti facenti parte dei nuclei famigliari che si trovano in stato di bisogno a causa 
dell’emergenza socio assistenziale da COVID 19,l’Amministrazione comunale intende riaprire i termini per 
la presentazione delle domande ai fini dell’erogazione dei buoni spesa, nel rispetto del decreto Legge 23 
novembre 2020 n. 154 art. 2 (cd. Decreto Ristori ter) “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da covid 19”, utilizzando le risorse assegnate al Comune di Mottola giusto DL 25 maggio 
2021, n. 73, all’art. 53 denominato “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”.  
La riapertura termini per la presentazione delle istanze è disposta per COLORO I QUALI NON HANNO 
PRESENTATO ISTANZA DI ACCESSO AL BENEFICIO NELLA FASE PRECEDENTE (MESE DI OTTOBRE 
NOVEMBRE 2021) 
 
Riguardo ai requisiti di accesso ai destinatari ed all’entità dei buoni spesa, si fa esplicito riferimento 
all’Avviso pubblicato con determina n. 262 del 19.10.2021 – RG n. 994 del 19.10.2021, a cui si rimanda per 
maggiore analiticità. 
Le domande dovranno essere presentate a far data dal 22.03.2022 fino alle ore 12,00 del 08.04.2022, 
esclusivamente utilizzando l’apposita piattaforma presente sul sito del Comune di Mottola 
www.comunedimottola.it . La domanda on-line dovrà essere compilata dal richiedente sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, allegando 
copia del documento d’identità e attestazione ISEE in corso di validità. Nella domanda il richiedente, oltre 
ad inserire i propri dati anagrafici e quelli dei componenti il proprio nucleo, deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a ricevere i buoni spesa. 
E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare. 
 
I RICHIEDENTI CHE HANNO GIA’ PRESENTATO ISTANZA DI ACCESSO AL BENEFICIO NEI MESI DI OTTOBRE-
NOVEMBRE 2021, DOVRANNO SOLO INVIARE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL  08.04.2022  

ALL’INDIRIZZO  E-MAIL servizisociali@comune.mottola.ta.it IL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 
DEBITAMENTE COMPILATO, ALLEGATO AL PRESENTE  AVVISO, CON IL QUALE SI ATTESTA LA 
PERMANENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO. 
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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 GIA’ CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI MOTTOLA. 
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 con 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. 
I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il 31.07.2022 . 
 
Si precisa che per l’assegnazione e l’erogazione di questa misura di intervento socio-assistenziale, saranno 
utilizzate e messe a disposizione le somme residuali avanzate a seguito dell’erogazione della 1^ fase di 
assegnazione. Qualora queste ultime non fossero sufficienti al soddisfo di tutte le istanze pervenute ed 
ammesse al beneficio, gli importi dei buoni spesa saranno opportunamente rimodulati fino alla concorrenza 
delle economie disponibili. 
 
In ogni caso 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. 
 
Mottola lì 22.03.2022 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
    Dr.ssa Giuseppina SANTORO 


