
 

 

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 
70021 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI (P.IVA –CODICE FISCALE: 00869560722) 

 - PEC: protocollo.comuneacquaviva@pec.it 

 

 

 

 AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONI PASTO 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 Ordinanza sindacale  è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del buoni pasto alimentare a 

favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

1. OGGETTO, QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO E INDIVIDUAZIONE 

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 e 

momentaneo disagio con un contributo mensile e fino a esaurimento dei fondi di € 

100,00 per ciascun componente fino ad un massimo di € 400,00 con possibilità di un 

ulteriore contributo di € 100,00 in caso di alloggio di residenza condotto in locazione fino 

ad un massimo di € 500,00.  

Fermo il limite massimo del contributo in premessa, il beneficio potrà essere ricalcolato 

tra tutti i beneficiari in base alle risorse economiche stanziate al fine di poter accogliere 

tutte le istanze in possesso dei requisiti. 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, 

anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna 

forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali e che non incorrono 

nelle cause di esclusione di cui al successivo articolo 2. 

 

2. FINALITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il buoni pasto 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. 

I soggetti ammessi riceveranno un contributo mensile in buoni pasto virtuali pari all’importo  

stabilito all’articolo 1) del presente avviso secondo istruzioni che saranno divulgate 

successivamente alla data di scadenza del dell’avviso. 

 

3. ESCLUSIONI:  

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto buoni pasto i nuclei familiari percettori alla data di 

scadenza del presente avviso di reddito da lavoro, reddito/pensione di cittadinanza, REI, 

Naspi, indennità di mobilità, Reddito di Cittadinaza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di 

importo mensile superiore ad € 500,00 (cinquecento/00) e quelli che beneficiano di altri 

istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione 
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ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di 

cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali 

connesse all’emergenza  coronavirus ecc.). 

Sono altresì esclusi i titolari di un patrimonio finanziario (deposito conto corrente/bancario) 

per un importo pari o superiore a  € 3.000,00 con incremento di euro 500,00 per ogni 

componente del nucleo oltre al primo e fino al limite massimo di deposito sul conto alla data 

di pubblicazione del presente avviso per un importo massimo  di € 7.000,00; 

 

4. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

La MANIFESTAZIONE STATO DI BISOGNO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER 

ALIMENTARI  dev’essere resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

comprovante la condizione di attuale indigenza e può essere trasmessa a far data 

dall’approvazione del presente avviso sull’albo pretorio del Comune entro domenica 05 

aprile 2020 all’indirizzo mail: affarigenerali@comune.acquaviva.ba.it oppure via 

Whats’App al numero (in corso di attivazione); 

La firma potrà essere omessa in caso di trasmissione dell’istanza tramite il numero Whats’App 

indicato. Le istanze carenti di sottoscrizione, data la situazione eccezionale, saranno soggette a 

soccorso istruttorio in tal caso l’amministrazione definira a sua insindacabile scelta l’esercizio 

commerciale dove poter spendere i buoni previa verifica dei requisiti. In sede di primo acquisto 

l’esercente provvederà a consegnare il buono spesa previa sottoscrizione del presente modulo 

precompilato già trasmesso via Whats’App. 

L’Ufficio procederà all’approvazione della graduatoria a far data da lunedì sei aprile. 

 

5. CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in 

ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo 

email e procedere con le segnalazioni alla Procura delle Repubblica in caso di accertamento 

di dichiarazioni mendaci al termine dell’emergenza; 

 

6. 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 e ceduti a terzi 

esclusicamente per l’erogazione dei pasti ovvero modalità organizzative volte a garantire 

l’erogazione dei pasti; 

 

7. INFORMAZIONI:  

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lun 

al ven esclusivamente dalle 9 alle 14 ai numeri: 0803065238-237-230-275-228-226.  

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – 

all’indirizzo affarigenerali@comune.acquaviva.ba.it; 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di 

ammissione sopra specificati. 

 

8. CRITERI.  

Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse 

disponibili a favore di tutti i cittadini in situazione temporarea d’indigenza e in possesso dei 

requisiti e in assenza di casi di esclusione di cui agli artt. 1 e 3.  

In caso d’impossibilità di ammettere al beneficio tutte le istanze pervenute si procederà alla 

rimodulazione in proporzione delle istanza ammissibili pervenute e si procederà 

all’erogazione dei contributi competibilmete alle risorse economiche stabilite. 
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In seguito all’istruttoria gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui 

gli si comunicherà di essere beneficiari dei buoni pasto, l’importo dello stesso e le modalità 

per spenderlo. Non saranno consegnati buoni cartacei ma unicamente comunicazioni 

telematiche/email e codici identificativi per la fruizione dei buoni spesa. 

 

MANIFESTAZIONE STATO DI BISOGNO PER 

 L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALIMENTARI  
da inviare telematicamente entro domenica 05 aprile 2020; 

via mail a: affarigenerali@comune.acquaviva.ba.it 

Oppure Whats’App al numero (in corso di attivazione) 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a il___________________________________a____________________________________ 

residente in Acquaviva delle Fonti alla Via/Piazza______________________________________ 

n. documento identità _____________________ rilasciato il ___________________ dal Comune di 

_______________________________ 

Telefono con App What’App_____________________ E- MAIL ________________________ 

ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (art.46 e 47) sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza 

delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace (art.75 “decadenza benefici” e 76 “norme 

penali” D.P.R. 445/2000); 

 

*DICHIARA PER CONTO PROPRIO E DELL’INTERO NUCLEO FAMILIARE  

(barrare TUTTE le condizioni) 

 

 di essere in stato di bisogno economico sociale a seguito dell'emergenza COVID-19; 

 che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima richiesta; 

 che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione 

dell’avviso hanno patrimoni finanziari (deposito in conto corrente/bancario/rendita) per un 

importo TOTALE NON superiore a euro 3.000,00 euro, con incremento di euro 500,00 per 

ogni componente del nucelo oltre al primo e fino al limite massimo di deposito sul conto alla 

data di pubblicazione del presente avviso per un importo massimo  di € 7.000,00. 

Nello specifico l’importo totale ammonta ad euro _________________ 

 che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare, NON sono percettori di reddito 

da lavoro, pensione di cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, per un importo mensile 

superiore ad € 500,00; 

 che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare, NON sono percettori di 

REDDITO DI CITTADINANZA oltre l'importo di euro 500; 

 che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare NON sono percettori di forme 

di AMMORTIZZATORI SOCIALI O PENSIONI erogate da altri istituti previdenziali da cui 

possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, 

pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità per importi pari o superiori euro 500; 

 che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare NON sono percettori di ulteriori 

contributi pubblici connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali 

connesse all’emergenza  coronavirus ivi non mensionate per importi pari o superiori euro 500; 

 di avere la seguente situazione familiare: 

 Cognome e nome Data di nascita Rel. parentela Stato di occupazione 

1   DICHIARANTE  

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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 ALLOGGIO DI RESIDENZA CON 

CONDOTTO IN LOCAZIONE? 

  

8   SI NO 

 

Acquaviva delle Fonti il, __________ (data di presentazione della mail) 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si autorizza il Comune di Acquaviva delle Fonti al 

trattamento dei presenti dati personali e alla cessione a terzi per la finalità soggetta al procedimento: 

erogazione buoni pasto. 

                                                                                                                  Il/La Dichiarante  

NOME E COGNOME e FIRMA** 

_____________________________________ 

 
*Le informazioni trasmesse saranno oggetto di verifica da parte degli uffici competenti. I soggetti ammessi riceveranno 

un contributo mensile in buoni pasto virtuali pari all’importo di € 100,00 per ciascun componente fino ad un massimo 

di € 400,00 con possibilità di un ulteriore contributo di € 100,00 in caso di alloggio di residenza condotto in 

locazione fino ad un massimo di € 500,00 secondo istruzioni che saranno divulgate successivamente alla data di 

scadenza del dell’avviso. L’importo potrà essere rimodulato in proporzione a tutti gli aventi diritto in caso d’istanze 

ammissibili superiori alle risorse assegante. 

In caso di dichiarazioni risultate mendaci l’Ufficio trasmetterà la presente comunicazione, la mail ricevuta e 

screenshot del messaggio Whats’APP e numero di telefono di trasimissione con relazione d’Ufficio alla Polizia 

Postale nonché al Procuratore della Repubblica di Bari al termine dell’emergenza COVID- 19. 

 

**La firma potrà essere omessa in caso di trasmissione dell’istanza tramite il numero Whats’App indicato. In tal caso 

l’amministrazione definira a sua insindacabile scelta l’esercizio commerciale dove poter spendere i buoni previa verifica 

dei requisiti. In sede di primo acquisto l’esercente provvederà a consegnare il buono spesa previa sottoscrizione del 

presente modulo precompilato e trasmesso via Whats’App. 

 

 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I 

BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020  

 

PREMESSO CHE con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;  

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di 

tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al 

medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 

1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;  

Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato 

modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;  



 

Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno 

comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta 

sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare 

alimenti e beni di prima necessità;  

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, 

in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene 

disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore 

dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi 

alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul 

proprio sito istituzionale;  

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi di 

quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun 

Comune; Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione 

dell’elenco di esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui 

all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

Vista l’ordinanza sindacale d’indirizzo e la determinazione dirigenziale che ha approvato lo schema 

del presente Avviso pubblico;  

 

Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli 

esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi  

alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria 

adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, via mail. 

 

Art. 1 – Requisiti e modalità di adesione 

 

Gli esercizi commerciali in possesso dei seguenti requisiti: 

- sede operativa presso il Comune di Acquaviva delle Fonti; 

- vendita presso il proprio esercizio commerciale di generi alimentari; 

- possesso di DURC in corso di regolarità; 

- possesso di PC e rete internet per l’annullamento dei buoni pasti virtuali; 

- impegno ad erogare un buono sconto a favore del cittadino in stato di necessità dell’importo 

minimo pari al 5% della spesa totale; 

- impegno a monitorare gli acquisti al fine esclusivo di far evitare l’acquisto di superalcolici; 

Possono aderire all’iniziativa, manifestando interesse via mail all’indirizzo 

affarigenerali@comune.acquaviva.ba.it  entro le ore 12 di venerdì 3 aprile 2020 tramite l’apposita 

modulistica allegata. 

 

Art. 2 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

 

Il Settore AA.GG. provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all’utilizzo di 

buoni pasto virtuali  previa formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016 

come segue. 

In alternativa, sulla base delle istanze pervenute, potranno essere computati i buoni spesa virtuali per 

determinati utenti residenti nelle immediate vicinanze o in prossimità degli esercizi commerciali con 

carte spesa prepagate messe a disposizione degli esercizi commerciali stessi. 
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I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale devono essere improntati alla massima 

semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, 

anche non prevendendo il rilascio di apposito buono cartaceo/informatico all’utente ma provvedendo 

all’invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e comunicando all’utente la 

concessione del buono, il relativo ammontare e l’esercizio in cui spenderlo via email o telefonica. 

 

Art. 3 - Modalità fatturazione 

 

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta 

inserito nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del 

Comune, la possibilità di spendere i buoni pasto virtuali. 

Tali buoni pasto potranno infatti essere annullati da specifico (e semplice) sito internet dedicato 

dietro assistenza tecnica del comune (es. “coupon/group deal”). 

Diversamente l’esercente potrà favorire, dietro indicazioni operative del comune, la consegna in 

favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio di card elettronica, buoni pasto o altra forma di 

titolo equivalente messa a disposizione dell’esercizio commerciale stesso.  

L’importo reso disponibile sulla card, buono pasto o altro supporto equivalente, potrà essere 

utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.  

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali 

provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che 

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione  

All’esaurimento della disponibilità presente sulla card, buono pasto, ecc. o ogni n.10 giorni dalla data 

del primo acquisto da parte del cittadino, l’esercente dovrà presentare al Comune fattura elettronica 

con elenco numerico e realativi importi dei buoni pasto introitati. 

MODULO PER ESERCIZI COMMERCIALI 
Da compilare e inviare via mail all’indirizzo affarigenerali@comune.acquaviva.ba.it entro le ore 12 di venerdì 3 aprile 

2020. 

 

Il sottoscritto/a ___________________nato a _____________il ____________ 

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

Di essere residente a ___________via __________________estremi documento identità 

n____________ rilasciato in data ____________da _________ 

Di essere il/la legale rappresentante della ditta _____________________ Partita IVA  

_________________con sede legale a ___________________ via __________________ 

 

E sede operativa in ACQUAVIVA DELLE FONTI alla via /Piazza_________mail __________ 

(ripetere se vi siano più sedi) 

 

MANIFESTA DISPONIBILITA’ ALL’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DI ESERCIZI 

COMMERCIALI OVE POTER SPENDERE BUONI PASTO TELEMATICI PER CITTADINI IN 

STATO DI BISOGNO 

DICHIARA altresì: 

 Di vendere presso il proprio esercizio commerciale generi alimentari; 

 Di essere in possesso di DURC in corso di regolarità; 

 Di essere in possesso di PC e rete internet per l’annullamento dei buoni pasti virtuali; 

 D’ impegnarsi per ogni buono pasto telematico annullato da euro 50 ad erogare un buono 

sconto a favore del cittadino in stato di necessità di euro ______ (minimo 5%) 
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 D’impegnarsi a far montorare gli acquisti al fine esclusivo di far evitare l’acquisto di 

superalcolici; 

 Di essere disponibile a concordare appuntamento per favorire la spesa del cittadino e poter 

annullare con maggiore tranquillità il buono pasto elettronico (tanto al fine di evitare 

assembramenti) previo: 

-  Scambio messaggi con applicazione WhatsApp al numero ______________ 

- colloquio telefono al numero _________________ 

- Scambio messaggi mail all’indirizzo __________________________ 

 (se del caso) di essere disponibile alla consegna a domicilio 

previo: 

- Scambio messaggi con applicazione WhatsApp al numero ______________ 

- colloquio telefono al numero _________________ 

- Scambio messaggi mail all’indirizzo __________________________ 

 (se del caso) di essere disponibile a computare i buoni pasto virtuali messi a disposizione del 

Comune in carte spesa prepagate messe a disposizione degli esercizi commerciali stessi per 

determinati utenti residenti nelle immediate vicinanze o in prossimità dell’esercizio 

commerciale; 

in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle 

commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari è il seguente conto corrente 

bancario/postale codice IBAN  

                           

 

In fede  (FIRMA E TIMBRO)                                                               _____il, ______ 

 


