
  

 

 

 

 

  COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

Provincia di Brindisi 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5- SERVIZI SOCIALI 

informa la cittadinanza che con Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, sono state assegnate risorse per 

fronteggiare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Con 

Determina Dirigenziale n. 1043 del 10/12/20 sono stati fissati i requisiti per l’accesso al beneficio. Per 

accedere alla concessione dei buoni spesa, i cittadini dovranno presentare apposita istanza nelle modalità e 

nelle condizioni di seguito indicate. 

  

ART. 1 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al beneficio del “Buono Spesa” si accede mediante compilazione di apposita istanza online 
attraverso il link https://sanpietrovernotico.bonuspesa.it compilando ogni campo ed allegando 
anche copia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del permesso di soggiorno in 
corso di validità (documenti obbligatori pena l’esclusione della domanda). Nella sezione >> Sei un 
CITTADINO ? Aderisci sarà possibile compilare l'istanza online, compilando tutti i campi presenti 
nel form e scaricando il Modulo di Autocertificazione editabile che sarà compilato  direttamente al 
computer e/o cellulare utilizzando il programma Acrobat Reader o programma simile, e 
successivamente dopo aver salvato i dati inseriti è necessario allegare  OBBLIGATORIAMENTE  una 
copia del  Documento di riconoscimento in corso di validità debitamente  firmato. 
Dopo aver compilato la  domanda secondo le modalità indicate sopra, il cittadino ammesso al 
beneficio riceverà sul proprio cellulare un SMS con l’indicazione dell’importo riconosciuto e un 
codice PIN per il suo utilizzo  presso gli esercizi commerciali aderenti all’ iniziativa; 
Il Pin ed il codice fiscale dovranno essere forniti all’ Esercizio commerciale al momento dell’ 
acquisto dei beni. 
Il Bonus Spesa potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 marzo 2021 

 

Le domande potranno essere presentate dalle ore 09.00 del 19.12.2020 e dovranno pervenire  

entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 31.01.2021  

 
La veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza , sarà verificata dall’ Ufficio preposto,  in 
caso di false dichiarazioni,  si provvederà al recupero delle somme erogate e alla denuncia 
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 
 
ART.2 - ESERCIZI COMMERCIALI 
Sul portale, nella SEZIONE PUNTI VENDITA, è possibile consultare gli esercizi commerciali che 
aderiranno all’ iniziativa  per l’utilizzo dei buoni spesa; 
I buoni spesa destinati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, altri beni di 
prima necessità, quali farmaci, parafarmaci, prodotti per l’igiene personale, pulizia e riscaldamento 

della casa e materiale didattico per figli minori. E’ assolutamente vietato l’acquisto di tutte le 

https://sanpietrovernotico.wellcomecard.it/aderisci-cittadino
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bevande alcoliche di qualsiasi genere, nonché l’acquisto di altri prodotti non rientranti in 

quelli previsti. 

Il Credito riconosciuto al Cittadino (buono spesa) potrà essere utilizzato in più   acquisti ed esercizi diversi 
senza limiti ed importi specifici ma come un vero e proprio BORSELLINO ELETTRONICO. 
 

Analogamente gli Esercizi Commerciali  di cui all’ art.2, possono presentare domanda di adesione alla 

misura cliccando su  >> Sei un'ATTIVITA? Aderisci  a partire dalle ore 09:00 del 19 /12/2020.  
 
ART. 3 – PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 e degli artt.13 -14 del Regolamento Europeo DGPR 2016/679, il Comune di San 

Pietro Vernotico in qualità di titolare, gestirà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico  connessi con l’esercizio 

dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Tenuto conto delle finalità di trattamento, il conferimento dei dati sarà obbligatorio ed il mancato, parziale o 

inesatto rilascio degli stessi non permetterà il normale proseguio delle attività. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI Contattare il numero 0831-654741 interno 213 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 - martedi e giovedi anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
oppure scrivere a  servizisociali@spv.br.it 
 
Non sono previsti canali di assistenza alternativi.  

San Pietro Vernotico, 17.12.2020 
 
       Il Responsabile dell’ Area 5-Servizi Sociali 
       Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis 
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