
 

 

 CITTÀ DI CAVALLINO 

(Provincia di Lecce) 
Via Pietro Ciccarese, 5 – 73020 CAVALLINO (LE) 

 

3° AVVISO anno 2021  

 
MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

(D.L. n. 154 del 23/11/2020) 

(ALLEGATO “A”) 

 
Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa ai rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In applicazione del D.L. n. 154 del 23/11/2020 ed in esecuzione dell’Ordinanza di Protezione civile 
n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa ai rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”, e della deliberazione G.C. n. 15 del 15 gennaio 2021 ad oggetto: ““ART. 2 D.L. 23 
NOVEMBRE 2020 N. 154 E ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. PRESA 
D’ATTO ASSEGNAZIONE RISORSE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE E INDIRIZZO PER MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI”.” 

RENDE NOTO 

Che è indetto nuovo Avviso Pubblico per la fornitura di Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima 
necessità destinati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus – COVID 19 e a quelli in stato di bisogno. 

Il Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (ad esempio: 
generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, 
prodotti parafarmaceutici e farmaci il cui costo non è sostenuto dal S.S.N. nonché per il pagamento 
della quota di compartecipazione del privato (ticket) alla spesa farmaceutica sostenuta dal SSN per 
l’acquisto dei farmaci, ecc.), è consegnato ad un componente del nucleo familiare, verificato il 
rispetto dei requisiti all’accesso ai benefici come di seguito, ed è previsto secondo la tabella sotto 
riportata: 

NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE 

VALORE DEL BUONO SPESA 

1 80,00 € 

2 120,00 € 

3 160,00 € 

4 200,00 € 

5 o più                                                                  240,00 € 

 



 

 

Se nel nucleo familiare sono presenti uno o più MINORI di anni 3, al valore del buono si aggiunge la 
somma di euro 80,00. 

I Buoni Spesa: 

a) possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con il 
Comune, il cui elenco è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Cavallino, alla pagina 
web: www.comune.cavallino.it; 

a) non sono convertibili in denaro (neanche parzialmente) e, pertanto, non possono dare luogo 
a resto; 

b) sono concessi ad un solo componente per ogni nucleo familiare. 

(Comportamenti adottati in violazione delle lettere di cui appena sopra, saranno sanzionati a norma 
di legge) 

 
I requisiti dei componenti del nucleo familiare per accedere al beneficio sono: 

• di essere residenti nel Comune di Cavallino alla data del presente avviso; 
• di avere difficoltà a soddisfare le esigenze della famiglia; 
• che il nucleo familiare anagrafico possieda un patrimonio finanziario (a titolo esemplificativo: 

depositi, conto correnti, strumenti finanziari di qualsiasi tipologia, ecc.), costituito dalla 
somma di quanto posseduto da ciascuno componente, di valore complessivo non superiore a: 

a)    €. 6.500,00 per i nuclei familiari composti fino a due componenti; 
b)    €. 8.000,00 per i nuclei composti da tre componenti; 
c)    €. 10.000,00 per i nuclei composti da quattro o più componenti; 

• che l'intero nucleo familiare ha concretamente percepito, nello scorso mese di FEBBRAIO 
2021, una somma complessiva, a qualsiasi titolo introitata (quindi anche derivante da lavoro 
autonomo o da qualsivoglia altra tipologia di rapporto di lavoro, anche subordinato, o da 
rendite finanziarie, proventi da rapporti di locazione, assegni di mantenimento, Reddito di 
Cittadinanza, Rei, Naspi e/o altri ammortizzatori sociali e/o qualsiasi altra misura di sostegno 
pubblico al reddito quali, a mero titolo esemplificativo: pensioni, di qualsivoglia genere e 
natura -quindi anche sociali e d’invalidità- indennità di frequenza, indennità di 
accompagnamento, Reddito di Dignità, cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, 
ecc.), dell'ammontare non superiore a: 

d)   €. 600,00 se la famiglia anagrafica è composta da una sola persona; 
e)   €. 800,00 se la famiglia anagrafica è composta da due componenti; 
f)    €. 900,00 se la famiglia anagrafica è composta da tre componenti; 
g)   €. 1.000,00 se la famiglia anagrafica è composta da quattro componenti; 
h)   €. 1.200,00 se la famiglia anagrafica è composta da cinque componenti; 
i )   €. 1.300,00 se la famiglia anagrafica è composta da sei o più componenti; 

 

 Ai fini del calcolo e della determinazione dei suindicati importi saranno considerate le somme 
complessivamente e concretamente percepite, nello scorso mese di FEBBRAIO 2021, dall'intero 
nucleo familiare anagrafico, eseguendo la somma di quanto percepito individualmente da ciascun 
componente, al netto delle somme concretamente corrisposte, sempre nello stesso mese di 
FEBBRAIO 2021, ad adempimento di provvedimenti giudiziari emessi in materia di separazione o 
divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 Nei casi in cui all'interno del nucleo familiare anagrafico sia inserito anche uno o più soggetti 
stabilmente ricoverati presso case di riposo o altre strutture analoghe (diverse dai luoghi di ricovero 
ospedalieri e dalle altre strutture convenzionate con costi a totale cale carico del SSN), i detti soggetti 
non saranno computati a qualsivoglia titolo, ai fini del presente Avviso, come facenti parte il nucleo 
familiare; 



 

 

 Si precisa che se uno o più componenti il nucleo familiare risultino beneficiari di misure di 
sostegno pubblico al reddito e queste non siano state concretamente percepite nel mese di 
FEBBRAIO 2021, le stesse non saranno, ovviamente, considerate ai fini della determinazione degli 
anzidetti importi. 
 Nell'apposito modulo di domanda tendente ad ottenere il beneficio, per ogni finalità di verifica 
e controllo, dovrà essere obbligatoriamente dichiarata la condizione lavorativa di ciascuno dei 
componenti il nucleo familiare anagrafico, con integrale compilazione dell'apposita sezione dedicata 
a tali indicazioni. 
 Coloro che siano stati già assegnatari della provvidenza per effetto dei precedenti Avvisi 
Pubblici, potranno anch’essi presentare istanza di cui al modello appositamente predisposto ed 
approvato dall'ufficio dei Servizi Sociali. 
 
 Resta chiarito che ciascun nucleo familiare anagrafico potrà beneficiare una sola volta 
della provvidenza come prevista nel presente Avviso Pubblico. In tal senso l'ufficio Servizi 
Sociali eseguirà appositi controlli anagrafici. 

 
Modalità di presentazione delle domande 

La richiesta di accesso al beneficio dovrà essere redatta esclusivamente secondo la modulistica 
reperibile sul sito istituzionale del Comune di Cavallino, all’indirizzo web: www.comune.cavallino.it 
e dovrà essere presentata dal momento della pubblicazione del presente Avviso Pubblico e sino alle 
ore 24,00 del 31 marzo 2021. 

Le istanze dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal presente bando dovranno 
compilare la domanda ALLEGATO “A”. 

Le richieste dovranno essere compilate dettagliatamente in ogni loro parte, debitamente sottoscritte, 
corredate (a pena di esclusione) dalla copia del documento di identità del dichiarante in corso di 
validità, ed inoltrate: 

 tramite e-mail,  all’indirizzo web : protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it        (si 
chiarisce che l’indirizzo di posta elettronica sopra riportato è abilitato a ricevere anche le 
domande inoltrate tramite e-mail ordinarie, non PEC); oppure all’indirizzo 
servizisociali.comune.cavallino@gmail.com; 

 tramite il servizio Whatsapp dei Servizi Sociali del Comune di Cavallino, all’utenza mobile 
n° 333-6179768, appositamente attivata in vista dell’emergenza Covid-19. 

Le modalità di presentazione di cui sopra hanno la finalità di evitare che il cittadino si debba 
recare presso gli Uffici del Comune per la consegna e la protocollazione della domanda. 

Il servizio di messaggistica istantanea tramite l’applicazione per smartphone “Whatsapp”, 
dovrà essere utilizzato come di seguito: 

- il cittadino dovrà inviare, in allegato ad un messaggio Whatsapp al numero attivato dal 
Comune di Cavallino (n° 333-6179768) l’istanza compilata e sottoscritta unitamente alla copia 
del documento di identità, acquisiti mediante immagine dalla telecamera del proprio 
smartphone. 

Si specifica che sia la trasmissione per via e-mail dell’indicata documentazione, sia il servizio 
Whatsapp predisposto per l’occasione, restano attivi 24 ore su 24 ore, 7 gg su 7 gg. 

E’ garantito riscontro da parte del Comune, con le stesse modalità con cui è inoltrata la domanda, 
entro i tempi minimi previsti, a conferma della presa in carico dell’istanza. 

N.B.: per consentire l’invio della domanda per conto di terzi, non sarà necessario che il numero 
Whatsapp corrisponda al nominativo del richiedente, purché la domanda preveda un numero di 
cellulare a cui inviare un SMS/Whatsapp di conferma (vedi passi successivi della procedura). 



 

 

Solo ove il cittadino per rilevanti, comprovate ed obiettive ragioni, non possa inoltrare la richiesta 
attraverso e-mail oppure tramite il servizio Whatsapp dedicato, potrà depositarla presso: 

1. l’Ufficio Protocollo del Comune di Cavallino, sito in via P. Ciccarese n. 5, negli orari di 
apertura al pubblico; 

2. la sede della Protezione Civile “La Trasparenza”, sita in Piazza Castromediano di Cavallino 
centro, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00; e dalle ore 
16,00 alle ore 19,00. 

I Servizi Sociali del Comune, quindi, si occuperanno di gestire l’archiviazione delle domande che 
saranno registrate secondo l'ordine cronologico di ricezione, e provvederanno all’istruttoria delle 
stesse. 

Una volta effettuata la detta istruttoria da parte degli uffici comunali, si procederà alla comunicazione 
al Cittadino dell’accettazione o del respingimento della stessa, con l’eventuale indicazione del giorno 
in cui il personale della Protezione Civile provvederà alla consegna del Buono Spesa, all’indirizzo 
comunicato nella domanda al momento della sua presentazione. 

N.B.: L’istanza sarà considerata valida solo se presentata da un solo componente il nucleo 
familiare. 

Esame delle domande 

Le domande saranno esaminate a scorrimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo, dando priorità, 
secondo la procedura come di seguito descritta, ai nuclei familiari nei quali non vi siano componenti 
assegnatari di sostegno pubblico al reddito; fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

La procedura di evasione delle domande, sarà attuata nel modo seguente: 

1. Verranno prima esaminate ed evase tutte le domande relative ai nuclei familiari nei quali non 
vi siano componenti assegnatari di qualsivoglia sostegno pubblico al reddito; 

2. Successivamente, e solo al permanere la disponibilità di risorse finanziare, si provvederà 
all’erogazione dei benefici per le domande ammesse, relative a nuclei familiari nei quali vi 
siano presenti componenti assegnatari di sostegno pubblico. Nello stesso ordine l'Ufficio 
provvederà ad accettare o respingere le domande. 

Istruttoria delle domande 

L’esame delle domande verrà effettuato dall’Ufficio Servizi Sociali. Ai sensi dell’art. 71 comma 1 e 
2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale nel procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, qualora dovessero essere accertate 
dichiarazioni mendaci, applicherà nei confronti del dichiarante quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del 
predetto T.U. 

I beneficiari riceveranno i Buoni Spesa presso il domicilio indicato all’atto della domanda. 
 
Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, è comunque 
attivo, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00, il Servizio Telefonico di Contact Center 
Emergenza Covid-19, ai numeri: 0832/612621 – 0832617325 - 0832-617324. Nel caso in cui la linea 
telefonica dovesse risultare libera ma non si dovesse ricevere risposta, ciò vuol dire che vi è un’altra 
conversazione telefonica in corso e, pertanto, è opportuno richiamare.   
 
Cavallino, 18 marzo 2021 
 

        Il Responsabile dei Servizi Sociali   
         Dott. Luigi Tommaso Immacolato 


