Comune di San Cesario di Lecce
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO
GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ
SI RENDE NOTO CHE al fine di offrire un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti alle
difficoltà economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di attivare la procedura finalizzata all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto
di prodotti alimentari e di prima necessità per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, a
favore di persone e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico.
Possono accedere al buono spesa i residenti nel Comune di San Cesario di Lecce che
presenteranno domanda su modulo reperibile sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.sancesariodilecce.it e presso l’ufficio servizi sociali dell’Ente.

La domanda dovrà essere presentata entro lunedì 22 marzo 2021
alle ore 11.00, secondo le seguenti modalità:
- a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it
- a mezzo mail servizisociali@comune.sancesariodilecce.le.it
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità
sopraindicate e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di
persone, presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Cesario di Lecce.
Le istanze non sottoscritte e prive del documento di riconoscimento del dichiarante saranno
considerate inammissibili.
CRITERI DI ACCESSO: possono presentare domanda i cittadini residenti il cui nucleo familiare
abbia percepito, nella mensilità di FEBBRAIO 2021, un reddito complessivo non superiore a €
1.000,00 ovvero forme di sostegno pubblico o ammortizzatori sociali (pensione sociale, cassa
integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS, COLL, reddito di cittadinanza, pensione di
cittadinanza), complessivamente non superiori a € 1.000.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI è possibile contattare l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI al numero
0832.205366 o, in alternativa, alla mail servizisociali@comune.sancesariodilecce.le.it, da lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 ed il lunedì ed il giovedì dalle 17:00 alle 18:00. È possibile
consultare l’avviso pubblico completo, al seguente indirizzo: www.comune.sancesariodilecce.it.
CONTROLLI: l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a
verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere documentazione
integrativa. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445) e si provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
San Cesario di Lecce, 4 marzo 2021
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