
Comune di San Cesario di Lecce 
73016 - Provincia di Lecce 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
BUONI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E DI 

PRIMA NECESSITÀ  
 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
il Responsabile del Settore Affari Generali ha attivato 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, utilizzando, all’uopo, la somma residua di € 
5.974,25 assegnata ai sensi dell’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154. 
I buoni spesa sono spendibili per l’acquisto di generi alimentari per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali presso esercizi commerciali convenzionati, il cui 
elenco è pubblicato sul sito istituzionale. In considerazione della natura dell’iniziativa, 
volta ad offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà economica, in relazione ai 
bisogni più urgenti ed essenziali del proprio nucleo familiare, è espressamente escluso 
l’acquisto di generi non di prima necessità e/o di bevande alcoliche. Gli Uffici preposti 
vigileranno sul rispetto di tali regole. 
Il buono spesa non è in alcun modo monetizzabile, non rappresenta moneta legale, per 
cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al 
valore del buono stesso; nelle piccole attività economiche è possibile utilizzare il buono in 
più giorni in accordo con gli esercenti. 
Possono accedere al buono spesa le persone/nuclei familiari residenti nel Comune di San 
Cesario di Lecce che presenteranno domanda su modulo appositamente predisposto, 
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.sancesariodilecce.le.it) e 
presso l’Ufficio Servizi Sociali. SARANNO CONSIDERATE IN VIA PRIORITARIA LE 
DOMANDE DEI NUCLEI FAMILIARI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEI BUONI 
NELLA PRECEDENTE TORNATA E SINO A ESAURIMENTO DELLE RISORSE 
DISPONIBILI 
 

La domanda deve essere presentata entro venerdì 28 Ottobre 
2022 alle ore 12.00  

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dall’Ufficio e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle 
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, presso l’ Ufficio protocollo del Comune di San Cesario di Lecce. 
Le istanze non sottoscritte e prive del documento di riconoscimento del dichiarante 
saranno considerate inammissibili. Non è possibile che uno stesso nucleo familiare 
presenti più di una istanza, pena l’inammissibilità.  
 
CRITERI DI ACCESSO 
Possono presentare domanda i cittadini residenti il cui nucleo familiare abbia percepito, 
nella mensilità di SETTEMBRE 2022, 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 € 1.000,00. 
Saranno considerate in via prioritaria le domande dei nuclei familiari che non 
hanno beneficiato dei buoni nella precedente tornata e sino a esaurimento delle 
risorse disponibili. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 
Il buono spesa verrà concesso, a seguito dell’istruttoria del Servizio Sociale Professionale 
dell’Ambito, a tutti coloro che avranno i requisiti, nel limite della disponibilità delle 
risorse esistenti. L’entità del buono spesa è quella determinata con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 79 del 14 aprile 2020. 
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle 
informazioni già note agli uffici e alla dichiarazione sostitutiva trasmessa dal richiedente. 
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base del Servizio Sociale Professionale dell’Ambito e delle 
disponibilità delle risorse, assegna i buoni e provvede a consegnarli ai nuclei beneficiari, 
con modalità che verranno successivamente comunicate. 
Il beneficiario utilizzerà i buoni spesa ottenuti scegliendo tra uno o più esercizi 
commerciali, apponendo la data di utilizzo e la firma. Gli stessi devono essere spesi entro 
il 30 novembre 2022, pena la nullità, presso i punti vendita accreditati. 
Il buono spesa è una tantum e potrà essere replicato solo in caso di disponibilità di 
risorse finanziarie. 
Il Comune di San Cesario di Lecce si riserva l'insindacabile diritto di non dare esecuzione 
al presente avviso, nel caso in cui dovessero sopravvenire situazioni che lo rendano 
necessario. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e per il supporto nella redazione della domanda, è possibile 
contattare l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI, da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
e il lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:00, ai seguenti recapiti: 
tel. 0832.205366 (seguire voce guida per ufficio servizi sociali) oppure tramite mail a 
servizisociali@comune.sancesariodilecce.le.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. Al fine della verifica l’Amministrazione si avverrà di tutti gli uffici comunali 
competenti, compreso la Polizia Municipale e l’Ufficio Tributi, nonché della Guardia di 
Finanza, a cui procederà ad inviare l’elenco dei beneficiari per il controllo dei redditi e di 
tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni di competenza.   
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Luca Leone, funzionario con delega dirigenziale 
dei Servizi Sociali del Comune di San Cesario di Lecce. 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso unitamente al modello di domanda ed al redigendo elenco di esercizi 
commerciali disponibili sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 
- all’Albo Pretorio del Comune di San Cesario di Lecce; 
- nella home page del sito istituzionale del Comune di San Cesario di Lecce; 
- attraverso manifesti murari e locandine da affiggere negli esercizi commerciali 
convenzionati. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di San Cesario di Lecce in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio 
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 



analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo, cessazione del servizio-
attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, 
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                              Avv. Luca Leone 
                
 
 


