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Allegato B – schema di avviso
NUOVO AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO,
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Con deliberazione di G.C. n. 47 del 02/04/2020 (modificata con successiva deliberazione n. 48/2020), è stato
approvato lo schema di avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in
condizione di disagio economico e sociale.
Con deliberazione di G.C. n. 49 del 14/04/2020, a fronte della disponibilità residua rispetto all’importo
assegnato con l’ODPC n. 658/2020 al Comune di Polignano a Mare, riveniente dall’avvenuta attribuzione agli
aventi titolo con apposita determinazione dirigenziale, è stato indetto nuovo avviso pubblico destinato a
consentire il pronto impiego delle risorse economiche ancora disponibili per il supporto ai nuclei familiari
che, pure in difficoltà, non abbiano comprovato, in sede di prima applicazione del beneficio, il rispetto dei
requisiti di cui al precedente disciplinare.
OGGETTO E BENEFICIARI: il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla
diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto
temporaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei
familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, come specificato nel relativo disciplinare,
residenti nel Comune di Polignano a Mare prima dell’inizio dell’emergenza covid-19 e precisamente già
residenti alla data dell’08.03.2020.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo
buonispesa@comune.polignanoamare.ba.it o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.polignano@anutel.it
Le istanze potranno essere presentate anche attraverso CAF, sindacati, patronati o attività professionali di
assistenza fiscale e lavoristica ecc. purché nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal presente
Avviso.
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’Area III - Ufficio
Servizi Sociali dell’ente, previo appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 0804252320.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di ammissione
sopra specificati.
FINALITA’: il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in
atto. Il titolo di spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali presenti
nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Polignano a Mare che hanno manifestato l’interesse, ovvero
per consegna a domicilio.
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ESCLUSIONI: sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus:
 i nuclei familiari che abbiano usufruito, nel mese di marzo 2020, entrate di qualsivoglia natura, sia
privata che pubblica, pari o superiore a € 800,00;
 i nuclei familiari titolari di conti correnti bancari/postali e libretti di risparmio bancari/postali con saldo
complessivo, alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02/04/2020,
pari o superiore a € 2.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di € 1.000,00
per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 8.000,00 euro. In presenza di più titolarità di conti
correnti e/o libretti nello stesso nucleo familiare si dovrà considerare la somma dei saldi di ogni
conto/libretto.
 i nuclei familiari già destinatari della medesima forma di sostegno prevista ed erogata dal Comune di
Polignano a Mare.
IMPORTO DEL BUONO SPESA: l’importo del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare,
secondo la seguente descrizione: € 100 per ogni componente del nucleo familiare avente diritto, sino ad un
massimo di € 600.
Il predetto importo potrà essere aumentato dell’importo di € 50,00 per ciascun componente del nucleo
familiare minore di anni 3 nel limite massimo di € 600,00 per l’intero nucleo.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la
condizione di indigenza o la situazione di straordinaria, eccezionale ed improvvisa emergenza personale
determinata dalla pandemia, da indicare puntualmente nell’istanza.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande dovranno pervenire agli indirizzi indicati
mail/posta elettronica certificata a partire dal 16 aprile e fino alle ore 12 del 21 aprile 2020.
CONTROLLI: l’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area III – Ufficio Servizi Sociali provvederà ad
effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta al Comune di Polignano a Mare.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale
saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI: per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal
lunedì al venerdì esclusivamente dalle 10.00 alle 12.30 al seguente numero telefonico: 0804252320.
Al presente Avviso viene data diffusione attraverso il sito internet dell’Ente e CAF, Sindacati, Patronati e
attività professionali di assistenza fiscale e lavoristica del territorio comunale.
Il Responsabile P.O.
dott. Domenico Matarrese

Il Dirigente f.f. Area III
dott. Raffaele Nicola Vitto

