
  

 

 

 

 

  COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

Provincia di Brindisi 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA NON ALIMENTARI 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5- SERVIZI SOCIALI 

 
COMUNICA 

che la Giunta Comunale con delibera n. 234 DEL 29/12/2020  ha disposto lo stanziamento di fondi da 
utilizzare per l’erogazione di Buoni-spesa non alimentari, nell’ambito dell’iniziativa “RIPARTIAMO 
DA SAN PIETRO”, a sostegno di nuclei familiari bisognosi e per il rilancio dell’economia locale e delle 
attività commerciali. 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI 

 REQUISITI 

l’iniziativa sarà realizzata mediante l’erogazione di buoni acquisto, del valore di € 50,00 cadauno, a 
favore dei cittadini/nuclei familiari (di seguito “Soggetti Beneficiari”) in difficoltà, da spendere 
presso gli esercizi commerciali, con sede in San Pietro Vernotico, che aderiscono all’iniziativa e la 
cui chiusura obbligatoria dell’attività è stata disposta dalla normativa emergenziale COVID-19. Ai 
fini della presente iniziativa, per “nucleo familiare” s’intende quello composto dal richiedente e da 
tutti coloro risultano nel suo stato di famiglia anagrafico. 

La platea dei Soggetti Beneficiari sarà così composta: 

a) nuclei familiari, residenti nel Comune di San Pietro Vernotico, esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in stato di bisogno, anche già 
assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione 
guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale), senza alcun reddito disponibile e alcuna 
forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, ovvero con patrimonio 
finanziario (conto corrente postale e/o bancario) non superiore a € 2.000,00, incrementabile di € 
1.000,00 per ogni figlio a carico, tenuto conto del variare dello stesso con i carichi familiari; 

b) nuclei familiari,residenti nel Comune di San Pietro Vernotico, privati di entrate reddituali da 
lavoro autonomo o dipendente, in conseguenza della sospensione obbligatoria delle attività 
produttive industriali e commerciali di ogni genere, o che percepiscono misure di sostegno 
pubblico e/o entrate da redditi da lavoro dipendente fino ad un massimo di € 800,00. 

Per la quantificazione della misura del beneficio si terrà conto del numero dei componenti del 
nucleo familiare, nonché della presenza di soggetti diversamente abili, ultrasessantacinquenni, 
soggetti affetti da patologie croniche e minori da  zero a sei anni, con la seguente previsione: 

 n. 1 buoni da € 50,00 per nuclei monofamiliari  

 n. 2 buoni da € 50,00 cadauno per nuclei familiari composti da due componenti; 



 n. 3 buoni da € 50,00 cadauno per nuclei familiari composti da tre componenti; 

 n.4 buoni da € 50,00 cadauno per nuclei familiari composti da quattro o piu'componenti  

I buoni acquisto saranno spendibili presso le attività commerciali locali, con sede in San Pietro 
Vernotico, aderenti all’iniziativa la cui chiusura obbligatoria dell’attività è stata disposta dalla 
normativa emergenziale COVID-19  e che intendono convenzionarsi con questo Ente. 

Il Comune di San Pietro corrisponderà il valore del buono d’acquisto (iva inclusa) all’esercizio 
commerciale convenzionato, a titolo di contributo per il rilancio dell’economia locale, dietro 
apposita nota/richiesta di rimborso per il totale dei buoni ritirati e per il loro valore complessivo, 
con indicazione dei beni acquistati. Sulla base delle istanze pervenute ed in ordine d’arrivo, la 
Responsabile dell’area 5 procederà alla valutazione delle istanze pervenute e della situazione di 
contingente indigenza economica, tenendo altresì conto dei criteri innanzi indicati in merito alla  
composizione del nucleo familiare, per l’assegnazione dei buoni nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili;   

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

PER COLORO CHE HANNO GIA’ PRESENTATO PRECEDENTE ISTANZA DI ADESIONE PER I 
BUONI ALIMENTARI SUL SITO SANPIETROVERNOTICO.BONUSPESA.IT: 

alla domanda “hai già inviato una richiesta attraverso questa piattaforma?” basterà rispondere”si” ed 
inserire il PIN ricevuto per sms. Accedendo all’area riservata si potrà caricare la nuova richiesta. In 
caso di smarrimento del pin è possibile inserire estremi  del documento identità utilizzato la prima 
volta.  

 

PER COLORO CHE NON HANNO MAI PRESENTATO LA DOMANDA PRIMA D’ORA: 

alla domanda “hai già inviato una richiesta attraverso questa piattaforma?” Rispondere “no” e 
compilare apposita istanza online attraverso il link https://sanpietrovernotico.bonuspesa.it indicando 
“Buono Spesa non alimentare” ed allegando copia del documento di riconoscimento del richiedente 
e/o del permesso di soggiorno in corso di validità (documenti obbligatori pena l’esclusione della 
domanda).  

La nuova istanza potrà essere compilata nella sezione >> Sei un CITTADINO ? Aderisci.   La 
compilazione dei campi presenti nel form è obbligatoria, così come la copia allegata di un documento 
di riconoscimentoe  OBBLIGATORIAMENTE   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 30/06/2021 

 

Le domande potranno essere presentate dalle ore 09.00 del 09/04/2021 e dovranno pervenire  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/05/2021.  

 
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. 

 
ESERCIZI COMMERCIALI 

https://sanpietrovernotico.wellcomecard.it/aderisci-cittadino


Gli Esercizi Commerciali  di abbigliamento, calzature etc., possono presentare domanda di 
adesione alla misura cliccando su  >> Sei un'ATTIVITA? Aderisci  a partire dalle ore 09:00 del 
09/04/2021. 

 
I buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi non alimentari, quali 
abbigliamento, calzature etc.. 
E’ assolutamente vietato 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, come un vero e proprio BORSELLINO ELETTRONICO. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI Contattare il numero 0831-654741 interno 213 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 - martedi e giovedi dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Non sono previsti canali di assistenza alternativi.  

San Pietro Vernotico, 02/04/2021 
 
 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali   Il Responsabile dell’ Area 5-Servizi Sociali 
 Dott.ssa Giuliana Giannone                     Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis  
          

 
 

https://sanpietrovernotico.wellcomecard.it/aderisci-attivita

