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AVVISO PER LA FRUIZIONE DI AIUTI  

PER SOPPERIRE ALLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE  

DERIVANTI DALL'EMERGENZA DA COVID-19 

 

****************** 

 

PROVVIDENZE ECONOMICHE 

 

L’Amministrazione intende proseguire nel sostegno della popolazione in questo periodo di 

difficoltà economica originata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, utilizzando le provvidenze 

assegnate dal Governo e dalla Regione Puglia, da impiegare mediante: 

 

BUONI SPESA, dell’importo di € 50,00 pro-capite, sino al contributo massimo di € 300,00 per 

nucleo familiare, per l’acquisto di: 

a) Beni di prima necessità alimentare; 

b) Prodotti di base per l’igiene personale e la sanificazione dell’abitazione 

 

BUONI LIQUIDITA’ in misura massima di € 300,00 per nucleo familiare, per consentire il 

pagamento delle spese necessarie a soddisfare bisogni primari ed essenziali delle famiglie (a titolo 

esemplificativo: utenze insolute per energie elettrica, gas per cucina e riscaldamento, etc.). 

 

Sono ammessi al beneficio del Buono Liquidità e continuano ad essere ammessi ai Buoni Spesa i 

nuclei familiari risultanti dalle certificazioni anagrafiche - compresi i nuclei unipersonali ed i nuclei 

composti da più famiglie conviventi - che, a causa dell’emergenza sanitaria: 

a) in via prioritaria siano attualmente sprovvisti di qualunque introito monetario per cessato 

percepimento di redditi di lavoro autonomo (per attività d’impresa individuale) e di redditi di 

lavoro subordinato privato, nonché sprovvisti di sostegni pubblici (RdC, Rei, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello comunitario, 

locale o regionale), di pensioni di invalidità e di accompagnamento; 

b) in subordine ed in riferimento alle disponibilità del contributo statale, percepiscano redditi di 

lavoro e/o sostegni pubblici in misura non sufficiente ad assicurare il mantenimento del nucleo 

durante l’attuale emergenza sanitaria ed i risvolti negativi sulle condizioni di lavoro; 

I Buoni da distribuire in subordine saranno consegnati ai nuclei  familiari ritenuti ammissibili e che 

comunque siano possessori di introiti mensili non superiori ad € 700,00 (cumulativamente ed a 

qualunque titolo percepiti) e/o possessori di un patrimonio mobiliare non superiore ad € 5.000,00. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. TERMINI 

Gli interessati dovranno presentare, con allegata copia fotostatica del documento di identità: 

- Domanda cartacea da presentare entro le ore 12,00 del giorno 12 MAGGIO 2020, presso 

l’ufficio Protocollo di via Nazario Sauro; 

- Domanda da presentare entro il giorno 12 MAGGIO 2020 all’indirizzo 

peccomune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it (anche da mail di partenza 

non certificata). 

 

Chi presenta la domanda in modalità telematica non deve presentare la medesima domanda 

in modalità cartacea e viceversa. 
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La domanda, da presentare secondo il modello in distribuzione, DEVE ESSERE 

SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE E DEVE ESSERE PRESENTATA 

IMPROROGABILMENTE ENTRO IL12 MAGGIO 2020. 

 

Non saranno prese in considerazione: domande presentate oltre il giorno 12 maggio 2020; domande 

incomplete e/o prive delle necessarie dichiarazioni; domande prive di firma e/o non corredate da 

documento d’identità; domande non contenenti il numero di telefono del richiedente, posto che 

l’espletamento dell’istruttoria avverrà solo ed esclusivamente per via telefonica.   

 

Chi ha già presentato domanda per il Buono Spesa entro il 7 aprile ed anche oltre quella data, è 

esonerato dal presentare altra domanda. Le domande già presentate saranno tenute in 

considerazione per eventuali altri Buoni Spesa e saranno valutate anche per i Buoni Liquidità dal 

Servizio sociale professionale, che avrà cura di contattare i richiedenti già presi in carico. 

 

ESAME DELLE DOMANDE 

 

L’individuazione dei beneficiari avverrà a cura del Servizio Sociale professionale del Comune di 

San Giovanni Rotondo, il quale provvederà a verificare tutte le dichiarazioni in autocertificazione, 

tramite banche dati comunali (anagrafiche, sociali, tributarie, edilizie, denunce di locazione, tassa di 

soggiorno), tramite colloqui telefonici nonché tramite banche datidell’Agenzia delle Entrate e di 

precedenti dichiarazioni ISEE. 

 

I Buoni Spesa potranno essere utilizzati esclusivamente e personalmente dagli intestatari - salvo i 

casi di delega ufficiale in caso di impossibilità di deambulazione - e sono spendibili presso uno 

degli esercizi commerciali convenzionati con il Comune. 

 

I Buoni Liquidità saranno erogati mediante accredito, per cui il richiedente fornirà, in allegato, 

copia del proprio codice IBAN. 

 

Si fa presente che saranno effettuati controlli a campione sul corretto utilizzo dei Buoni Liquidità, in 

riferimento alle spese per le quali si richiede il sussidio.  

 

I Buoni Spesa ed i Buoni Liquidità non sono cedibili a terzi. Eventuali commercializzazioni saranno 

oggetto di denuncia all’Autorità Giudiziaria, nei confronti sia dell’intestatario del Buono sia del 

presentatore presso l’esercizio commerciale. 

 

Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito web del Comune. 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni Rotondo, 02 Maggio 2020 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali              Il Sindaco 

dott.ssa Mariapia Patrizio                  prof. Michele Crisetti 
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