
 

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 

Provincia di Brindisi 

-------oooOooo------- 

SETTORE 2° 

AFFARI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE – 

SPORT – CULTURA 

 

                     

                                            AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI 

ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DI CITTADINI 

E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ COLPITI DALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA IN ATTO. 

 

In attuazione della Deliberazione di G.C. n. 81 del 10.08.2021 e con la 

determinazione n. 662 del 23.08.2021 è stato approvato il presente avviso volto 

all’assegnazione di buoni spesa e/o beni di prima necessità ad integrazione del 

reddito in favore di persone e famiglie in condizioni di assoluto temporaneo disagio 

dovuto alla diffusione del virus Covid-19.  

 

DEFINIZIONI  

Ai fini del presente avviso si intende per “BUONO SPESA” un contributo 

economico, accreditato sulla tessera sanitaria del richiedente, da utilizzare per 

l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di prima necessità presso gli esercizi 



commerciali inseriti in apposito elenco che sarà reso pubblico sul sito istituzionale 

del Comune di Cellino San Marco (www.comune.cellinosanmarco.br.it).  

 

Il BUONO SPESA dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni:  

a) prodotti alimentari e generi di prima necessità  

b) prodotti per l’igiene personale  

c) prodotti per l’igiene della casa  

d) prodotti per la prima infanzia  

e) prodotti per celiaci  

f) farmaci e parafarmaci  

 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di ammissione ai buoni spesa i nuclei familiari 

bisognosi, che dichiarino di aver subito gravi effetti economico-sociali derivanti 

dall’epidemia da Covid- 19 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

• Essere residenti nel Comune di Cellino San Marco alla data di pubblicazione 

del presente Avviso;  

• Aver percepito, con riferimento alla media degli ultimi 3 mesi, redditi da 

lavoro dipendente o autonomo, stipendi, pensioni, con riferimento a tutti i 

componenti del nucleo, non superiore a € 1.000 e possedere un patrimonio 

finanziario (conto corrente postale e/o bancario) non superiore a € 2.000, 

(incrementabile di € 1.000 per ogni figlio a carico, tenuto conto dei carichi 

familiari fino a un massimo di euro 7000); 

• NON già assegnatari di alcun sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 

locale o regionale) che si trovino a non avere risorse economiche disponibili 

per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità o che 

percepiscono sostegni pubblici pari o inferiori a € 700; 



intendendo per “reddito” qualsiasi somma derivante da lavoro autonomo, 

lavoro dipendente, pensioni, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento 

ed indennità di frequenza e per "sostegno pubblico" tutte le misure di contrasto 

alla povertà e di sostegno al Reddito (Reddito di Cittadinanza, Reddito di 

Dignità, Rei, Rem, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni,ecc...). 

Si fa presente che dovranno essere dichiarate tutte le risorse economiche 

effettivamente percepite negli ultimi 3 mesi anche se riferite ad altro periodo 

(esempio: stipendio riferito al mese di maggio ma liquidato a giugno va dichiarato, il 

sussidio economico riferito al mese di luglio ma liquidato ad agosto 2021 va 

dichiarato nella domanda e così via...). Per la quantificazione della misura dei 

benefici si dovrà tener conto del numero dei componenti il nucleo familiare e 

l’importo erogabile è così definito: 

€ 100 PER NUCLEO MONOFAMILIARE; 

€ 200 per nucleo con 2 componenti; 

€ 300 per nucleo con 3 componenti; 

€ 400,00 per nucleo familiare composto da 4 componenti; 

€ 500,00 per nucleo familiare composto da 5 componenti. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

L’istanza per l’accesso al beneficio può essere presentata tramite modulo di domanda 

telematica online, compilabile direttamente dal link 

https://serviziadomanda.resettami.it/cellinosanmarco accessibile dal sito istituzionale 

del comune di Cellino San Marco www.comune.cellinosanmarco.br.it.  

La domanda on-line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

allegando copia del documento d’identità e tessera sanitaria/codice fiscale.  

Nella domanda il richiedente, oltre ad inserire i propri dati anagrafici e quelli dei 

componenti il proprio nucleo, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere 

in possesso dei requisiti che danno diritto a ricevere i buoni spesa.  



E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello 

stesso nucleo familiare.  

Si precisa che per poter concludere la procedura di presentazione dell’istanza online 

sarà necessario inserire tutti i dati obbligatori e allegare tutti i documenti richiesti 

(documento d’identità e tessera sanitaria del richiedente).  

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda dovrà essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente 

Avviso fino alle ore 13.00 del 7 Settembre 2021, utilizzando l’apposita piattaforma 

“Resettami on line” accessibile dal sito istituzionale.  

Non sarà possibile accedere al modulo oltre il termine di scadenza per cui l’istanza 

non potrà più essere compilata oltre la data indicata dal presente avviso. Dopo la fase 

istruttoria verrà stilato elenco, consultabile con il proprio identificativo ed una volta 

approvato, si procederà all'accredito delle somme spettanti direttamente sulla tessera 

sanitaria del richiedente da utilizzare nei supermercati, ipermercati e/o farmacie 

convenzionati e resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 

Cellino San Marco, 23/08/2021 

 

 

                                                  Il Responsabile del Settore II 

                                                  F.to Dott.ssa Annachiara Elia 

 


