
 

 

 
 

CITTA’  DI  CAVALLINO 
PROVINCIA DI  LECCE 

 
 

BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA 
NECESSITA’ - ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

N. 658 DEL 29/03/2020. 

 
3° AVVISO PUBBLICO 

 
 
Si rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cavallino, il terzo 
Avviso Pubblico finalizzato ad ottenere i Buoni Spesa finanziati dall’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 19/03/2020, utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con 
il Comune di Cavallino, il cui elenco è pubblicato sulla homepage all’indirizzo web: 
www.comune.cavallino.it. 
 
L’Avviso indica i requisiti che il nucleo familiare deve possedere per ottenere i buoni spesa 
nonché le modalità previste per la presentazione delle domande ed ogni altra informazione 
utile. 
 
Le condizioni di accesso al beneficio sono state ulteriormente ampliate rispetto ai precedenti 
Avvisi pubblicati dal Comune di Cavallino e potranno presentare istanza i nuclei familiari che 
non abbiano già ottenuto i Buoni Spesa per effetto di uno o entrambi i predetti Avvisi pubblici.  
 
Il termine per la presentazione delle domande scadrà alle ore 24,00 di venerdì 5 
giugno 2020. 
 
Le domande dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica 
predisposta dagli Uffici e reperibile sull’anzidetto sito istituzionale o presso la sede della 
Protezione Civile “La trasparenza” sita in Piazza Castromediano, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Le stesse saranno esaminate 
dall’Ufficio Servizi Sociali. 
 
Per eventuali informazioni e supporto nella redazione delle istanze, è possibile contattare il 
numero 0832-617325, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14,00. Si precisa che 
nei predetti orari l’utenza telefonica potrà risultare libera anche se gli operatori hanno già in 
corso una conversazione; pertanto è opportuno effettuare ulteriori tentativi di chiamata. 
 
Cavallino, 27 maggio 2020. 
 
      Il Vicesindaco                                                                         Il Sindaco 
Avv. Michele Lombardi                                                 Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni   

http://www.comune.cavallino.it/

