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AVVISO BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ AI 

SENSI DELL’ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE 

NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE NELL’EMERGENZA COVID-19 
 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO 
  
VISTA l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29.03.2020 “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”, con la quale si assegnano ai comuni specifiche risorse economiche, 

destinate a fronteggiare l’emergenza alimentare conseguente alla pandemia di Covid-
19;  

 
PRESO ATTO che, al Comune di Lettomanoppello è stato assegnato il seguente 

contributo economico:  

 

COMUNE  CONTRIBUTI 

Lettomanoppello 25.186,88 

TOTALE     € 25.186,88 

 
ACCLARATO CHE, a seguito di comunicazione, gli esercizi commerciali, ove i cittadini 

potranno acquistare i prodotti alimentari, successivamente precisati, sono di seguito 
elencati, in deroga alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:  

 

DENOMINAZIONE 
PUNTO 

COMMERCIALE  

INDIRIZZO  CONDIZIONI 
PARTICOLARI 

APPPLICATE 

SOTTO CASA 

MARKET DI DI 

MATTEO OLGA 

Via Pietrara - 

Lettomanoppello 

SCONTO 10% SU 

TUTTI I GENERI 

ALIMENTARI E DI 
PRIMA 

NECESSITA’- 

consegna della 
spesa a casa per 

tutelare la Privacy  

D.R. CARNI SAS DI 

DI ROCCO GIULIA 

Via Pietrara 

Lettomanoppello 

 

DI PIETRANTONIO 
LORETA 

Via 
Circonvallazione - 

Lettomanoppello 

 

SORELLE DI CECCO  Via Valle - 

Lettomanoppello 

SCONTO 10% SU 

TUTTI I GENERI 

ALIMENTARI E DI 
PRIMA NECESSITA’ 

DI RENZO ALISIA 
LECTO MARKET 

Vai Stefani - 
Lettomanoppello 
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MARKET DA NUNNU’ 

A CELINE 
CARDINALE LORENO 

Via Cairoli - 

Lettomanoppello 

 

ORTOLANDIA DI 

ORLANDO FLAVIO 

C.so Vittorio 

Emanuele - 
Lettomanoppello 

 

MARKET 2000 DEL 

PONTE PIETRO 
MICHELE 

Via Torrone - 

Lettomanoppello 

 

 
AVVISA 

 
I cittadini residenti o domiciliati, del Comune di Lettomanoppello, possono presentare 

istanza per l’erogazione di buoni spesa alimentari del valore stabilito dall’Ufficio dei 

Servizi Sociali, in relazione al numero delle istanze pervenute, al numero di componenti 
il nucleo familiare, alla presenza nel nucleo famigliare di componenti più a rischio sociale 

(minori, anziani non autosufficienti, disabili). L’istanza, compilata secondo il modello 

che si allega), deve essere inoltrata al Comune di Lettomanoppello, entro e non oltre 
venerdì 10 aprile 2020, in una delle seguenti modalità:  

1) A mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: 
ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu 

2) Tramite messaggistica Whatsapp al numero anonimo 328 483 4226 gestito 

direttamente dal Gruppo Comunale della Protezione Civle; 
3) In modalità cartacea tramite ritiro da parte del Gruppo Comunale della Protezione 

Civile presso la propria abitazione (contattando il numero 085.8570632). 
4) Eccezionalmente tramite consegna a mano, presso l’Ufficio protocollo dell’Ente 

nella fascia oraria 09.00 – 12.00. 

I moduli sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.lettomanoppello.pe.it, 
tramite semplice richiesta Whatsapp ai numeri dell’Assistente sociale e dell’Assessore 

alle Politiche sociali riportati in calce e presso il Comune di Lettomanoppello. 

 
Possono accedere al buono spesa tutti i cittadini in stato di disagio sociale ed economico 

dovuto all’emergenza COVID-19, specificando che, in via prioritaria, hanno la 
precedenza i cittadini che non sono titolari di alcuna forma di sostegno al reddito. I 

requisiti saranno autocertificati nel modulo allegato al presente Avviso. 

 
In linea con quanto previsto dall’OCDPCN N. 658 del 29/03/2020, nell’assegnazione dei 

buoni verrà attribuita priorità ai nuclei familiari o persone singole in situazioni di 
criticità, fragilità, multiproblematicità in particolare connessi all’emergenza COVID-19, 

che non godono di nessuna forma di sostegno pubblico (reddito di inclusione, reddito 

di cittadinanza, CIG) o di altra forma di reddito (stipendio o pensione) con importi 
superiori a € 300,00 mensili. 

 
La quantificazione dei buoni spesa è determinata dall’Ufficio dei Servizi sociali comunale 

sulla base dei seguenti elementi: 

✓ numero istanze pervenute o ammesse; 
✓ numero dei componenti, con attenzione per il numero di minori e di persone con 

disabilità o anziani non autosufficienti; 
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L’assegnazione dei buoni spesa sarà effettuata fino a concorrenza dell’importo 

assegnato al Comune di Lettomanoppello, pari ad euro 25.186,88, si sulla base di una 
graduatoria stilata dal Responsabile dei Servizi Sociali di concerto con l’assistente 

sociale dell’Ente. In caso di approvazione della richiesta, l’interessato sarà contattato 

telefonicamente o tramite e-mail. La consegna dei buoni spesa verrà effettuata 
direttamente dal Gruppo Comunale di Protezione Civile presso l’abitazione 

dell’interessato. 

 
Si precisa che l’erogazione del buono spesa dovrà garantire la copertura delle esigenze 

alimentari per n. trenta (30) giorni.  
 

L’Ente, entro n. 2 giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle 

istanze, con provvedimento dirigenziale approverà l’elenco dei beneficiari la misura di 
cui al presente Avviso pubblico. 

 
Ad ogni nucleo richiedente verranno materialmente consegnati Buoni spesa (del valore 

nominale di € 25,00) per un ammontare complessivo corrispondente a quello stabilito 

dall’Ufficio Servizi Sociali.  
Il buono spesa potrà essere utilizzato, in uno dei punti vendita sopra elencati, 

esclusivamente per l’acquisto dei seguenti prodotti:  
• Prodotto alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche;  

• Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali;  

• Prodotti per l’igiene personale e prodotti per i minori a carico della famiglia. 
 

L’esercente commerciale, al fine di consentire all’Ente la regolare rendicontazione dei 

contributi all’uopo ricevuti, dovrà acquisire il Buono spesa erogato, cui dovrà essere 
allegato copia dello scontrino o ricevuta non fiscale elencante i beni acquistati. Il 

rimborso sarà effettuato dal Comune dietro presentazione di regolare fattura elettronica 
da emettere ogni 10 giorni, fermo restando la regolarità contributiva. 

 

Per qualsiasi informazione/necessità è possibile contattare i seguenti numeri: 
✓ Assistente sociale Dr.ssa Toniella Donatelli al n. 340 621 1258 

✓ Assessore alle Politiche Sociali Dr.ssa Luciana Conte al n. 333 849 7705 
 

Lettomanoppello, lì 03/04/2020 

 
IL SINDACO DI LETTOMANOPPELLO 

F.TO Dott. Simone Romano D’Alfonso 
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