
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

POLITICHE ABITATIVE - SPORT

         

LA  RESPONSABILE DEL II SETTORE

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE
E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI

VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).

FINALITA’:  Il  bonus  alimentare  è  volto  ad  integrare una tantum  il  reddito  familiare  per
quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza
della situazione di emergenza epidemiologica in atto. 
Requisiti:

1. Residenza  nel  Comune  di  Castellana  Grotte  ovvero  essere  richiedenti  asilo  o  titolari  di
protezione umanitaria;

2. Non essere  beneficiari  di  alcun  altro  contributo  pubblico  di  sostegno  al  reddito  (reddito
Cittadinanza, Reddito di Dignità Pugliese – RED (ove non sospeso) : diversamente, in caso
di beneficio,va indicato l’importo percepito perché colui  che presenta la  domanda  potrà
essere assegnatario ,in caso di risorse disponibili, purchè il contributo già percepito  non  sia
superiore ai 500,00 euro mensili;

3. Nessuno dei componenti del nucleo familiare, ivi incluso l’istante, deve aver percepito, per i
mesi  di  marzo/aprile  o,  comunque,  al  momento  della  domanda,  alcun  reddito  da  lavoro
autonomo,dipendente, occasionale, pensione,  di importo  superiore a 500,00 euro (per
nuclei  familiari fino a 3 persone) e di importo  superiore a 700,00 euro (per nuclei
familiari  con  più  di  3  persone) o  altra  forma  di  contributo  prevista  dalle  misure  di
contenimento  per  emergenza  covid -  19  o  altre  forme  economiche  previste  dai  Decreti
inerenti l’Emergenza COVID-19; 

4. Essere  in  possesso,  come  nucleo  familiare,  alla  data  del  28.02.2020  di  un  patrimonio
mobiliare  (risparmi/conto  correnti)  non sufficiente  a  far  fronte  alle  proprie  spese  e,
comunque, complessivamente non superiore a € 3.000,00;

5. Fino  ad  esaurimento  dei  fondi  nell’ambito  del  presente  bando,  ove  la famiglia  dovesse
registrare una giacenza di denaro non piu’ superiore ad € 3000,00, previa dimostrazione in
autodichiarazione delle necessità che hanno giustificato l’impiego dei propri risparmi, potrà
essere presentata richiesta per l’accesso al beneficio.

ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di
reddito di cittadinanza di importo mensile superiore ad € 500,00 e i percettori di reddito da
lavoro di importo mensile,pensioni o pensioni estere di importo superiore ad € 500,00  (per
nuclei  familiari fino a 3 persone) e di importo  superiore a 700,00 euro (per nuclei
familiari con più di 3 persone) e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui



possono  trarre  sostentamento  (come  ad  es.  cassa  integrazione  ordinaria  e  in  deroga,
stipendi,  pensioni,  reddito di  cittadinanza,  contributi  connessi  a  progetti  personalizzati  di
intervento, pensioni estere, indennità inail, altre indennità speciali connesse all’emergenza
coronavirus ecc.).

IMPORTO DEL BUONO SPESA Varia a seconda della composizione del nucleo familiare,
secondo la seguente tabella e con il massimo di € 500,00:

COMPOSIZIONE  DEL  NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO   

Nuclei con 1 persona  € 100,00

NUCLEI fino a 2 persone  € 200,00

NUCLEI fino a 3 persone  € 300,00

NUCLEI fino a 4 persone  € 400,00

Nuclei con 5 persone e oltre  € 500,00

CRITERI DI PRIORITA’
Si darà priorità, in sede di istruttoria, ai nuclei familiari con figli disabili, con figli minori, alle
donne  vittime  di  violenza,  a  soggetti  con  patologie  croniche  invalidanti,  a  soggetti  con
insufficienza mentale ed incapacità di  provvedere a sè stessi,  a nuclei  familiari  di  minori
affidati  al  servizio  sociale  con  provvedimento  dell’Autorità  Giudiziaria.  In  questi  casi  il
Servizio  Sociale  potrà  garantire  d’ufficio  l’erogazione  del  beneficio  in  ossequio  ai  criteri
riportati nella suindicata tabella.  
I buoni potranno essere spesi presso gli esercenti convenzionai con il Comune.

L’analisi  delle situazioni  dei  nuclei  familiari  che fanno richiesta sarà effettuata dai  Servizi
Sociali  del  Comune  senza  la  formazione  di  una  graduatoria  o  attribuzione  di  punteggi,
tenendo conto delle informazioni già note agli uffici comunali e delle dichiarazioni sostitutive
di notorietà.
Sarà garantita comunque la tracciabilità e trasparenza dell’istruttoria condotta dal Servizio
Sociale Professionale, a mezzo di schede report che resteranno agli atti d’ufficio anche per
la eventuale attività di controllo. 
A completo utilizzo delle risorse pervenute il Settore Servizi Sociali pubblicherà le risultanze
dell’attività espletata, anche a fini statistici.

DURATA: Il presente bando resta aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le istanze saranno istruite quotidianamente in ordine cronologico di arrivo. 

RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI 
1. L’Ufficio Servizi Sociali si convenziona con gli esercizi commerciali che hanno presentato
manifestazione d’interesse.
2. I  rapporti  tra Comune, utente,  ed esercizio commerciale sono improntati  alla massima
semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di
contagio.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA  



Il  buono  spesa  ha  un  termine  di  validità  determinato  dal  Settore  Sociale,  e’  del  tipo
anticontraffazione  e  potrà  essere  utilizzato,  se  integro,  presso  gli  esercizi  commerciali
aderenti all’iniziativa, che saranno pubblicati sul sito internet comunale.

MODALITA’ PER LA FRUIZIONE DEL BUONO SPESA 

✓ Su istanza di parte: il modulo di domanda, debitamente firmato, corredato del documento di
identità  dovrà  essere  inoltrato  a  mezzo  e-mail  al  suddetto  indirizzo
assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it

✓ D’Ufficio: è  demandato  al  servizio  sociale  professionale  l’individuazione  degli  eventuali
nuclei familiari già presi in carico e maggiormente esposti a rischio, in favore dei quali sarà
garantita d’ufficio, l’erogazione del beneficio in ossequio ai  criteri  riportati  nella suindicata
tabella

Solo in casi eccezionali e per persone sprovviste di mezzi telematici il modulo potrà essere
consegnato  presso  l’ufficio  servizi  sociali  previo  appuntamento  telefonico.  In  caso  di
quarantena sanitaria o fiduciaria la consegna dovrà avvenire obbligatoriamente per mezzo
dei volontari delle associazioni operanti presso il C.O.C.  

MODALITA’ DI RITIRO DEL BUONO :il buono spesa potrà essere ritirato presso gli uffici dei
Servizi  Sociali  esclusivamente  previo  appuntamento.  In  caso  di  persone  in  quarantena
sanitaria o fiduciaria il  buono sarà consegnato  esclusivamente  per  il  tramite  di  volontari
operanti presso il C.O.C..

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 - utilizzando il modulo
allegato-  comprovante  la  condizione  di  indigenza,  la  motivazione  della  riduzione  della
capacità economica per CAUSA COVID, nonché la percezione di altri eventuali sussidi.

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi  Sociali, per il
tramite della Guardia di Finanza provvederà ad effettuare gli opportuni controlli a campione,
in ordine alla veridicità delle attestazioni  riportate nella dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI:  Tutti  i  dati  di  cui  verrà  in  possesso
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e
GDPR 2018. Responsabile del trattamento dei dati è la dr.ssa Anita PAOLILLO.

E’ fatto obbligo di scaricare ovvero prendere direttamente visione dell’informativa artt. 13 e
14  Regolamento  UE  679/2016  e  d.lgs.  196/2003  facente  parte  del  presente  avviso,
allegato C.

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici
comunali  dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 12,00  al numero
telefonico 080/4900203.  



È fatto obbligo a tutti i soggetti che interverranno nella procedura  sia in qualità di  beneficiari
del  Bonus  Alimentare  che  di  esercenti  convenzionati  di  rispettare  la  L.  190/2012  ed  il
vigente  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  approvato  dal  Comune  di
Castellana  Grotte  che si  dà per  conosciuto  perchè  visionato  e  pubblicato  nella Sezione
Amministrazione  Trasparente-  Anticorruzione  -  altri  Contenuti  del  Sito  del  Comune  di
Castellana Grotte. 

Castellana Grotte,  03 aprile 2020       

         LA RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE F.F.

f.to  DOTT.SSA CATERINA BINETTI
        


