
  

 

 

 

 

  COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

Provincia di Brindisi 

 

AREA 5- UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

SI AVVISA LA CITTADINANZA 
 

Che con deliberazione di G.C. n.2 del 04/01/22, su  proposta della Resposnabile dell’ Area 5 f.f. 

dott.ssa Ilaria Bonatesta,  si sono stabiliti i nuovi requisiti per l’ erogazione dei  buoni spesa, art.53 

del DL “Sostegni-bis” n.73/2021; 

Saranno ammessi al beneficio  i cittadini residenti nel territorio comunale di San Pietro Vernotico i 

quali, al momento della presentazione dell’istanza: 

non abbiano ricevuto il buono spesa spettante nella prima tranche (dal 08/11/2021 al 

04/01/22); 

Abbiano un valore ISEE risultante da attestazione in corso di validità pari a 7.500,00; 

- inoltrino la domanda sul portale bonuspesa.it – sez. adesione cittadini -  

Visto che  la piattaforma bonuspesa.it non consente ai cittadini  la cui  istanza non è stata accolta, di 

poter ripresentare una nuova domanda,  le domande già presentate e non ammesse al beneficio, 

saranno oggetto di riesame d’ufficio sulla base dei nuovi requisiti e se conformi al nuovo bando, 

ammesse. 

Il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura viene auto dichiarato dal richiedente ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R 28.12.2000 n.445, con assunzione delle conseguenti responsabilità anche 

di natura penale previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci. 

Costituisce causa di esclusione: 

Avere, alcuno dei componenti del nucleo famigliare come da stato di famiglia o isee, percepito 

dall’8.11.21 al 4.01.22 il beneficio del buono spesa; 

Essere stati beneficiari della misura “Sostegni-bis” dal periodo che va dall’08/11/2021 al 

04/01/2022; 

La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso; 

Il mancato riscontro all’eventuale richiesta di integrazione documentale nei modi e nei tempi 

indicati dall’ufficio competente; 

La presentazione della domanda successivamente all’esaurimento dei fondi disponibili. 

 



QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 

Ai cittadini in possesso dei predetti requisiti di accesso, in assenza di cause di esclusione, saranno 

riconosciuti buoni spesa del valore sotto indicato, a secondo della composizione del nucleo 

familiare (come da stato di famiglia alla data di presentazione della domanda) secondo il seguente 

prospetto  

150 euro per nuclei familiari composti da 1 persona; 

250 euro per nuclei familiari composti da 2 persone; 

350 euro per nuclei familiari composti da 3 persone; 

450 euro per nuclei familiari composti da 4 persone; 

500 euro per nuclei familiari composti da 5 o più persone. 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE PER OGNI NUCLEO: 500,00 EURO 

 

ART. 1 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (per l’erogazione dei buoni spesa , fondo di 

solidarietà alimentare art.53 del DL “Sostegni-bis” n.73/2021). 
 
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. 
 

Le domande potranno essere presentate corredate dal mod. ISEE  in corso di validità   

 
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, (NON ABBIGLIAMENTO) è possibile consultare gli esercizi commerciali che hanno 
aderito 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 

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. 
  

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, 05/01/2022 
 
Il Vice Sindaco- Assessore ai Servizi Sociali               Il Responsabile dell’ Area 5-Servizi Sociali 
Dott.ssa  GIULIANA GIANNONE      Dott.ssa ILARIA BONATESTA 
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