
 

 
COMUNE DI ANDRANO 

Provincia di Lecce 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA 
NECESSITA’ A FAVORE DELLE PERSONE E/O DELLE FAMIGLIE COLPITE DALLA SITUAZIONE 
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 
(Deliberazione della G.C. n. 110 del  26.11.2021).  
 
 
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 
 
Visto in particolare l’art. 53, comma 1 del suddetto decreto che istituisce un fondo al fine di consentire ai 
comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 110 del 26.11.2021 mediante cui: 
- sono state destinate le risorse ai fini dell’attuazione delle suddette misure per un importo 
complessivo pari a € 45.357,20; 
- sono stati impartiti indirizzi al Responsabile dell’Area Amm.va sociale per l’individuazione dei 
destinatari dei contributi nell’ambito della suddetta misura;  
 
In esecuzione della determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa sociale n. 610 RG del 
02.12.2021 
 

SI RENDE NOTO 
 
che è indetto Avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa destinati alle famiglie che si trovano in grave 
difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, per 
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi 
commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune, raggiungibile al 
seguente indirizzo http://www.comune.andrano.le.it.  
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta, in forma di autocertificazione a norma del DPR 
445/2000, esclusivamente secondo la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Andrano e 
si può presentare entro e non oltre le ore 12:00 del 17 dicembre 2021 attraverso le modalità che vengono 
esplicitate di seguito. 
L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, corredata 
dalla copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, ed inoltrata tramite posta 
elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.andrano.le.it oppure tramite PEC all’indirizzo 
protocollo.comune.andrano@pec.it oppure consegnata a mano direttamente all’Ufficio protocollo del 
Comune di Andrano, Via Michelangelo, n. 25 negli orari di apertura al pubblico della Sede Municipale.  

http://www.comune.andrano.le.it/
mailto:protocollo@comune.andrano.le.it


 

Si consiglia, ove possibile, di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, utilizzando anche la 
casella postale di persona diversa dal richiedente. 
L’istanza deve essere presentata da un solo componente per ogni nucleo familiare. 
Le domande pervenute oltre il termine previsto non verranno valutate, salvo che residuino delle risorse 
dopo la conclusione dell’istruttoria relativa alle domande pervenute nei termini. 
 
2. DESTINATARI E REQUISITI (CUMULATIVI) DI ACCESSO AL BENEFICIO. 

a) Tutte le persone residenti nel Comune di Andrano; 

b) Nuclei familiari con un reddito familiare complessivo mensile medio nell’anno in corso (reddito 
netto derivante da qualsiasi attività lavorativa, anche saltuaria o occasionale, pensioni italiane e/o estere, 
pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, NASPI, misure di sostegno pubblico quali Red, RdC o 
altro, e da qualsiasi altra entrata esente ai fini Irpef), pari o inferiore a quelli indicati nella tabella A: 
 

TABELLA A 
Valori soglia riferiti a redditi e/o introiti di qualsiasi natura 

Composizione nucleo famigliare Soglie 

nucleo familiare composto da 1 persona € 500,00 

nucleo familiare composto da 2 persone € 800,00 

nucleo familiare composto da 3 persone € 900,00 

nucleo familiare composto da 4 persone € 1.000,00 

nucleo familiare composto da 5 persone € 1.200,00 

nucleo familiare composto da 6 o più persone € 1.300,00 

 

c) Nuclei familiari con risorse economiche (depositi bancari e/o postali, ecc.) cui attingere per le 
primarie necessità pari o inferiori a quelle indicate nella seguente tabella: 
 

TABELLA B 
Valori soglia riferiti a risorse patrimoniali (depositi bancari e/o postali, 

ecc.) 

 
Composizione nucleo famigliare 

Soglie 

Nuclei composti da 1 persona € 3.500,00 

Nuclei composti da 2 persone € 4.500,00 

Nuclei composti da 3 persone € 5.500,00 

Nuclei composti da 4 persone € 6.500,00 

Nuclei composti da 5 persone € 7.500,00 

Nuclei composti da 6 o più persone € 8.500,00 

 

d) Nuclei familiari con risorse economiche (depositi bancari e/o postali, ecc.) intestate ai figli minori 
e/o vincolate a lungo termine pari o inferiori ad € 10.000,00. 
 
 
3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 
Il valore dell’aiuto finanziario per ogni domanda accolta, erogato in buoni spesa del valore di € 10,00 
cadauno, è calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare come indicato di 
seguito: 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 



 

1 componente 200,00 

2 componenti 300,00 

3 componenti 400,00 

4 componenti 500,00 

5 o più componenti 600,00 

In caso di superamento dei valori soglia sopra riportati la domanda non verrà accolta. 
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro 
dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione in loro 
possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.  
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche 
attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi informativi. 
I richiedenti dovranno esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi 
quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679. 
 
4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 
La valutazione delle domande sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali che accerterà la sussistenza dei 
requisiti di accesso  al beneficio di cui al precedente punto n. 3 e, al termine dell’istruttoria, predisporrà una 
graduatoria secondo i criteri di seguito riportati, meglio specificati all’interno della scheda “A”, allegata al 
presente Avviso: 

- Composizione del nucleo familiare; 

- Reddito; 

- Famiglia monogenitoriale. 
 
Il beneficio è da intendersi come “una tantum” senza carattere di continuità.  I buoni spesa sono personali 
(utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un membro del nucleo familiare) e non trasferibili, non 
convertibili in denaro contante. 
N.B. I benefici di cui al presente Avviso sono cumulabili con i contributi per canoni e utenze e con i contributi 
TARI. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Andrano ai seguenti numeri 0836 
929222 (centralino) – 0836 1901067 (Ufficio Servizi Sociali). 
 
Andrano, lì 02.12.2021 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa sociale  
dott. Riccardo PALMA 
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