
COMUNE DI TRIGGIANO
(CITTA’ METROPOLITANA DI BARI)

III SETTORE 
POLIZIA LOCALE, AMBIENTE E SERVIZI SOCIO CULTURALI

Servizi Sociali e Ufficio di Piano
Via Falcone n. 5/C –70019 Triggiano (Ba) 

protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it

AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI  BUONI SPESA - art.  53 del  DL 15 maggio  2021, n.  73 (cd 
“Sostegni bis”) convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106.

PREMESSO CHE:

•  Nell’ambito  delle  misure  volte  a  contrastare  le  conseguenze  legate  all’emergenza  covid-19,  il  DL 
25.05.2021, n. 73 “Sostegni bis” all’art.53 comma 1, convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106,  ha previsto 
“Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno  
alle  famiglie  che  versano in  stato  di  bisogno per  il  pagamento dei  canoni  di  locazione  e  delle  utenze  
domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per  
l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto  
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di  
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ….”

CONSIDERATO CHE

• è interesse di questa Amministrazione promuovere e sostenere interventi di Politica sociale 
finalizzati ed estesi alla cittadinanza secondo un principio di inclusione sociale;

• è necessario riconoscere buoni spesa alle famiglie bisognevoli di un sostegno economico;

SI RENDE NOTO CHE

Art.1 – Definizioni

Ai fini del presente avviso si intendono:

a) per “soggetti beneficiari”, i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2;

b) per “buoni spesa” la somma erogabile in base al presente disciplinare in favore di nuclei familiari  in 
possesso dei requisiti di cui all’art.2.

Art.2 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei buoni spesa oggetto del presente avviso i nuclei familiari, con residenza anagrafica 
nel Comune di Triggiano, che risultino nelle seguenti condizioni, da intendersi cumulative:

 a) il nucleo familiare deve attestare di avere una condizione economica, misurata in base all'indicatore di 
situazione  economica  equivalente  (ISEE  in  corso  di  validità)  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5  dicembre 2013,  n.  159,  riferita  a  tutti  i  componenti  del  nucleo 
familiare interessato, non superiore all’importo di € 6.000,00 di ISEE.
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Art. 3 - Importo del contributo

1. Per il riconoscimento del buono spesa si seguirà il criterio dell'assegnazione delle risorse sulla base 
della composizione del nucleo familiare , come di seguito specificata:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO

1 componente € 100,00

2 componenti € 200,00

3 componenti € 300,00

4 componenti € 400,00

5 o più componenti € 500,00

I suddetti buoni verranno erogati a sportello fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque entro la 
capienza massima di euro 111.500,00.

Il riconoscimento del buono spesa è concesso una tantum.

Art.4 - Tempi e Modalità di presentazione domanda

1. I  nuclei familiari  dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla 
pubblicazione  sull'Albo  Pretorio  del  sito  del  Comune  di  Triggiano  del  presente  avviso,  fornendo  le 
informazioni  e dichiarazioni  di cui all’allegato Schema di domanda e dichiarazioni.  Le istanze pervenute 
successivamente a tale termine di scadenza saranno escluse: tuttavia le domande fuori termine potranno 
essere prese in considerazione solo ad istruttoria conclusa,  qualora dovesse risultare una economia sui 
fondi disponibili.

2. Le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta, così come specificata 
nel presente avviso e riportata nell’apposito modulo di domanda.

3. Le domande possono essere presentate mediante recapito "a mano", presso l'Ufficio dei Servizi 
Sociali del Comune di Triggiano, sito in via G. Falcone n. 5/C,  specificando sulla busta la seguente dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA” e tramite posta certificata (PEC) alla seguente 
mail: segreteria@pec.ambitosociale5.it. 

La domanda deve essere firmata ed inoltrata unitamente a copia fotostatica di documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore. La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

– fotocopia Attestazione ISEE in corso di validità;

– documento di riconoscimento del richiedente;

L’ammissione / esclusione al beneficio verrà comunicata nel rispetto delle forme consentite dalla normativa 
sulla privacy, direttamente dall'Ufficio preposto alla valutazione.

Art.5 - Verifica delle dichiarazioni

1. L’Amministrazione potrà provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza 
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 6 - Varie

L’amministrazione  comunale  si  riserva  di  assumere  ogni  ulteriore  provvedimento  tenuto  conto  anche 
dell’andamento della procedura di assegnazione del beneficio e delle esigenze che potranno emergere. 
Sono esclusi dall’erogazione dei suddetti buoni i nuclei familiari non rientranti tra i beneficiari così come 
sopra definiti. Trattamento dati personali: tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale 
saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Art. 7 - Informazioni

L’ente responsabile della procedura è il Comune di Triggiano, via G. Falcone n. 5/C - 70019 Triggiano (BA)

La domanda può essere presentata a mano presso il Servizi Sociali del Comune di Triggiano Via Falcone 5/C 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 al PIT (Punto unico di accesso)  080.4628241

oppure via mail all'indirizzo segreteria@pec.ambitosociale5   tutti i giorni. 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sociale Professionale :

• dott.ssa M. Miacola     080.4628414

• dott.ssa A.Capriati        080. 4628295

• dott.ssa M.Carbonara  080.4628418

• dott.ssa V. Zernone      080.4628413

• dott. G.Colletta             080.4628272

• sign. A. Maino              080.4628273

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonia Capriati
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