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Art. 1 – Oggetto 

 

Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati ad assegnare i Voucher Spesa in favore dei 

nuclei familiari in condizione di disagio economico mediante l’erogazione di un voucher spesa straordinario 

da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti farmaceutici presso esercenti 

commerciali del territorio convenzionati con il Comune. Lo stanziamento complessivo a disposizione per le 

finalità del presente Avviso è di € 70.000,00.  

 

 

 

Art. 2 – Criteri d’accesso e procedure per la concessione del Voucher Spesa 

 

1. Possono presentare domanda di Voucher Spesa i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere residenti nel Comune di Ginosa; 

b) essere cittadini italiani o di uno stato facente parte dell’UE; 

c) essere cittadini di un altro Stato (extra UE) in regola ai sensi degli art. 4 e 5 del D.lgs. del 

25/07/1998 n. 286 e ss.mm.ii e permesso di soggiorno valido. In caso di permesso scaduto è 

ammessa la presentazione della ricevuta di richiesta del rinnovo; 

d) essere in possesso di conti correnti e/o libretti postali e/o carte prepagate di tutti i componenti del 

nucleo con saldo al 30.09.2022 inferiore o uguale a € 3.000,00; 

e) avere un valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità inferiore o uguale a € 6.000,00; 

 

 

 

 



2. Il richiedente dovrà espressamente dichiarare sotto la propria penale responsabilità di non essere 

in grado di far fronte alle basilari esigenze alimentari e/o di igiene. 

3. Il voucher spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti farmaceutici sarà erogato in 

modalità cartacea da parte dei Servizi Sociali del Comune di Ginosa. 

4. Verrà pertanto formulata una graduatoria in ordine di valore Isee da 0 (zero) a crescere, e sino ad 

esaurimento del budget. L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico 

(RdC, Red, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 

previste a livello locale, regionale, nazionale) ad ulteriore parità di posizione nell’elenco il 

Servizio Sociale di Ambito procederà in base allo stato occupazionale (perdita, sospensione o 

riduzione del lavoro causa crisi post-pandemica) e in caso di ulteriore parità in base al numero di 

componenti il nucleo familiare (si darà priorità ai nuclei con più componenti). 

 

 

Art. 3- Importo del Voucher Spesa 

 

1. Il valore del voucher spesa verrà stabilito sulla base del numero dei componenti del nucleo 

familiare, come specificato nella seguente tabella: 

 

  

COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE 

VALORE VOUCHER SPESA 

1 Componente € 100,00 

2 componenti € 150,00 

3 componenti € 200,00 

4 componenti € 250,00 

5 componenti € 300,00 

6 o più componenti € 350,00 

 

2. Per i percettori di sostegno pubblico (RdC, Red, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale, nazionale) il valore del 

voucher spesa verrà stabilito come specificato nella seguente tabella: 

 

COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE 

VALORE VOUCHER SPESA 

1/2 Componenti € 50,00 

3/4 componenti € 100,00 

5/6 o più componenti € 150,00 

 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

 

1. La domanda di Voucher Spesa sarà resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 

comprovante la condizione di attuale indigenza e dovrà essere presentata a mano presso lo sportello 

del protocollo dell’Ente sito in Piazza Marconi, n.1 oppure tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it 
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2. I documenti da allegare alla domanda sono: 

 

• copia fronte/retro del documento di identità del dichiarante; 

• copia permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta del rinnovo; 

• ISEE ordinario o corrente in corso di validità e DSU; 

• estratto conto al 30/09/2022 dei conti correnti e/o libretti postali e/o carte prepagate di tutti i 

componenti del nucleo. 

 

E’necessario allegare tutta la documentazione richiesta, pena l’inammissibilità della domanda. 

Le domande si possono presentare dal giorno 15/10/2022 al giorno 31/10/2022. 

 

 

Per ogni nucleo familiare è possibile presentare una domanda unica di accesso riferita all’intero 

nucleo familiare. 

 

 

 

Art. 5- Modalità di utilizzo del Voucher Spesa  

 

1. Il Voucher Spesa è valido per il solo acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità e prodotti 

farmaceutici. Esso è spendibile negli esercizi commerciali di cui all’apposito elenco pubblicato sul 

sito del Comune di Ginosa e diffuso attraverso i canali di informazione più diffusi. 

2. È tassativamente vietato l’utilizzo del Voucher Spesa per l’acquisto di alcolici; 

 

 

Art. 6- Controlli 

 

1. L’Ufficio Servizi alla Persona verifica in qualunque momento anche successivo la 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. 7 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto 

con la tutela della riservatezza 

 

1. Il Responsabile del Servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 

pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs.33/2013. 

2. I dati relativi al procedimento di cui D.L. n.73/2021 sono trattati nel rispetto 

delD.lgs.196/2003ess.mm.edelRegolamentoUE679/2016, unicamente per le finalità connesse 

alla gestione del procedimento. 

 

 

 

 

 



 

Art. 8 - Disposizioni finali 

 

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 

vigente.  

 

 

 

Ginosa,13.10.2022  

                                                                                                        Il Responsabile 

Area Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Ambito Sociale 

Dott.ssa Mariacarmela Curci 

                                                                                                                     F.to* 

 

*firma autografe sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 


