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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 - SERVIZI SOCIALI 
 

COMUNICA 
 

che la Giunta Comunale con delibera n. 221 DEL 9/12/2022 ha disposto lo stanziamento di fondi 
da utilizzare per l’erogazione di Buoni-spesa alimentari e non alimentari, nell’ambito 
dell’iniziativa “E’ NATALE PER TUTTI”, 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 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. 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: 
nuclei familiari, residenti nel Comune di San Pietro Vernotico a far data dal 01.01.2020, in stato di 
bisogno, avente ISEE non superiore ad euro 10.632,94; 
 
che per la quantificazione della misura del beneficio si terrà conto del numero dei componenti del 
nucleo familiare, con la seguente previsione: 

 un contributo sotto forma di buoni acquisto di € 50,00 per nuclei monofamiliari 
 un contributo sotto forma di buoni acquisto di € 100,00 per nuclei familiari composti da due 

componenti 
 un contributo sotto forma di buoni acquisto di € 150,00 per nuclei familiari composti da tre 

componenti 
 un contributo sotto forma di buoni acquisto di € 200,00 per nuclei familiari composti da 

quattro componenti 
 un contributo sotto forma di buoni acquisto di € 250,00 per nuclei familiari composti da 

cinque o più componenti 
 
che i buoni acquisto saranno spendibili presso le attività commerciali locali, con sede in San Pietro 
Vernotico, aderenti all’iniziativa dell’Ente. 
 
Che 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, 
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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 
 
Compilare apposita istanza online attraverso il link https://sanpietrovernotico.bonuspesa.it 
indicando “Buono Spesa alimentare” ed allegando copia del documento di riconoscimento del 
richiedente  e/o del permesso di soggiorno in corso di validità, fotocopia dell’attestazione ISEE in corso 
di validità, fotocopia della tessera sanitaria  fronte-retro (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 riconoscimento e 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. 
Le domande potranno essere presentate  dalle ore 09.00 del  19/12/2022  fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie. 
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 
 
Gli Esercizi Commerciali  possono presentare domanda di adesione alla misura cliccando su >> 
Sei un'ATTIVITA’  Aderisci a partire dalle ore 09:00 del   19/12/2022. 
 

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 int. 213 int.211 int.235 
   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, 15/12/2022 
 
                     L’Assessore alle Politiche Sociali                       Il Segretario Generale 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         dott.ssa Giuliana Giannone                   dott. Giovanni Catenacci
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