
 
 

COMUNE DI RACALE 
EMERGENZA COVID19 

INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
Si rende noto che il comune di Racale  in ottemperanza all’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e del  decreto legge 154/2020, ha predisposto 
l’assegnazione di buoni spesa in favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico. 
 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA 
 
I cittadini di Racale  che dichiarano di trovarsi in situazione di disagio economico derivante 
dall’emergenza coronavirus, con priorità  i nuclei familiari senza alcun reddito e che non percepisca 
alcun altro tipo di sostegno o ammortizzatore sociale (Rdc,  Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione,  guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 
è considerato requisito essenziale per l’accesso al beneficio la circostanza, dichiarata 
dall’interessato, che  la famiglia si trovi in stato di bisogno, derivante dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid – 19, non riuscendo a far fronte alle esigenze primarie di 
sostentamento. 
 
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 
dell’ordinanza dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla 
loro condizione economica e sociale; l’ufficio dei Servizi Sociali eseguirà una celere istruttoria 
provvedendo ad emettere il provvedimento finale di impegno sulla base delle linee guida in fase di 
emanazione degli organi superiori; 
 
NON E’ PREVISTA L’EROGAZIONE DIRETTA DI SOMME DI DE NARO 
 
L’importo reso disponibile sul buono spesa, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per 
l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità; 
 
Composizione del buono del valore di € 10,00 ciascuno 
 
Il buono si compone di 3 parti: 
I^  parte  ( o matrice) da conservare a cura del beneficiario, debitamente timbrata dal  
              commerciante; 
II^  parte  da conservare a cura del commerciante, debitamente timbrata, che deve restare nella  
                disponibilità del negoziante  anche dopo la fatturazione al Comune per eventuali  
                controlli;  
III^ parte  che il commerciante dovrà restituire al Comune, debitamente timbrata e firmata dal  
                beneficiario al momento dell’acquisto;  
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente avrà diritto di pagare i generi 
alimentari da acquistare con il buono spesa che sarà distribuito dal Responsabile dei Servizi Sociali 
del Comune di Racale senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di 
qualsiasi altra natura. 
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza sarà a carico 
dell’acquirente. 



I buoni spesa sono spendibili solo presso l’esercizio commerciale convenzionato con il Comune.  
Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), nonché tutte le tipologie di 
merce non alimentare di prima necessità. I buoni sono cumulabili; sono personali (ovvero 
utilizzabili solo dal titolare) non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro. 
Il buono può essere spendibile entro il 31.03.2021. 
 
La domanda di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà alimentare può essere 
presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare. 
 
I MODULI DI DOMANDA SONO SCARICABILI DAL SITO INTERNET ISTITUZIONALE 
http://www.comune.racale.gov.it 
 
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE SECONDO LE SEGUENTI 
MODALITA': 
PER MAIL ALL’INDIRIZZO affarigenerali@comune.racale.le.it, 
 servizisociali@comune.racale.le.it 
PER PEC ALL’INDIRIZZO affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it 
DIRETTAMENTE all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
PER INFORMAZIONI SI POSSONO CONTATTARE GLI UFFICI PREPOSTI AI SEGUENTI 
NUMERI TELEFONICI 
- Ufficio Servizi Sociali  0833 902341  
 
 
                                                                                          Il Responsabile del Settore  
                                                                                         Dott. Sebastiano D’Argento 


		2020-12-04T12:32:59+0000
	Sebastiano D'Argento




