
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 
PROVINCIA DI TARANTO 

Piazza A. Casalini – tel. 099/9577711 – fax 099/9577721 

 

 

SETTORE POLITICHE SOCIALI  
 

NUOVO AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA DIGITALI” 
RIVOLTO A PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO 

ECONOMICO – MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19 

 
SI RENDE NOTO  

 
Che l’Amministrazione Comunale di San Marzano di San Giuseppe ha disposto di attivare, alla luce di quanto 

previsto dal c.d. Decreto “sostegni” D.L. 73/2021 convertito in Legge n.106/2021 e dalla delibera di G.C. n. 

26/2022 l’assegnazione di buoni spesa da destinare alle famiglie che, a causa dell’emergenza epidemiologica 

tuttora in corso e dell’aumento generalizzato dei prezzi, versano in gravi difficoltà economiche. 

 

Che è possibile presentare domanda per accedere all’assegnazione di buoni spesa digitali, finalizzati a 

fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità da 

utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del Comune di San Marzano di San Giuseppe 

aderenti all’iniziativa. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

La domanda di accesso al beneficio può essere presentata a decorrere dal giorno 23/03/2022, e fino alla 

data del 31/03/2022 solo ed esclusivamente attraverso un form online appositamente predisposto sulla 

piattaforma telematica contrassegnata dal seguente link "https://sanmarzanodisangiuseppe.bonuspesa.it" 

accessibile dal sito web istituzionale "www.comunesanmarzano.ta.it" oppure da Smartphone, Tablet e PC.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità differenti. 
 
 

REQUISITI PER L’ACCESSO 
 

RESIDENZA E CITTADINANZA 
Possono presentare richiesta di ammissione al beneficio tutti i cittadini residenti nel Comune di San Marzano 

di San Giuseppe, così come previsto dalle disposizioni legislative. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 
Il richiedente deve autodichiarare all’interno del modulo, l’assenza di fonti di reddito o, in alternativa, 

specificare le fonti e l’importo, alla data di presentazione della richiesta. Si precisa che non è possibile 

usufruire del beneficio per i nuclei percettori di un importo mensile superiore ad euro 1.000 o in alternativa 

con valore ISEE superiore ad euro 11.000. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
 

I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso verranno inseriti in apposito elenco che darà 

diritto all’erogazione del contributo una tantum. 

Il buono spesa rappresenta beneficio una tantum, il cui importo è determinato come segue: 

NUCLEI FAMILIARI PRIVI DI QUALSIASI SOSTEGNO PUBBLICO: € 100 per ogni componente del nucleo familiare 



avente diritto, sino ad un massimo di € 500. 

 

NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SOSTEGNO PUBBLICO: € 50 per ogni componente del nucleo familiare 

avente diritto, sino ad un massimo di € 300. 

 

Si precisa che si considera nucleo la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di 

matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la stessa residenza, così come 

riportato nello stato di famiglia. 

 

Qualora alla scadenza dei termini previsti dal presente avviso dovesse essere accertata disponibilità di fondi 
residui si procederà all’assegnazione di un ulteriore buono spesa sulla base delle istanze già presentate. 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO 
 

1. Il beneficiario riceverà una notifica a mezzo sms sul cellulare indicato nell’istanza con indicazione della 

somma accredita sulla propria tessera sanitaria e del PIN segreto abbinato, necessario al corretto utilizzo 

del buono spesa digitale presso gli operatori commerciali convenzionati. 

2. Il comune procederà alla concessione del contributo spettante al richiedente a mezzo di accreditamento a 

suo favore sulla tessera sanitaria per il tramite della piattaforma Bonuspesa.it. Il credito finanziario 

accreditato è finalizzato esclusivamente all’acquisto di beni di prima necessità spendibile presso gli 

operatori commerciali convenzionati con l’Ente Comunale. Il Buono Spesa non comprende alcolici (vino, 

birra e super alcolici vari) oltre che arredi e corredi per la casa. 

3. Al momento del pagamento dei beni ceduti, il beneficiario presenterà al rivenditore la tessera sanitaria su 

cui è stato accreditato il valore del beneficio concesso: l’operatore economico provvederà alla verifica di 

tale accredito mediante lettura digitale, eseguirà la cessione dei beni acquistati con emissione di relativo 

scontrino fiscale. L’acquisto verrà registrato sulla piattaforma digitale con conseguente equivalente 

decurtazione/azzeramento del credito, correlativamente alla misura della spesa effettuata. 

4. Il credito concesso è spendibile in più soluzioni presso più operatori economici scelti dall’utilizzatore fra 

quelli convenzionati. Non è convertibile in valuta, non è cedibile, non dà diritto a resto in contanti, 

comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 

residuale del proprio credito ed il prezzo dei beni acquistati.   

 

NOTA BENE: 
I cittadini che hanno già utilizzato il portale per la richiesta di Buoni Spesa dovranno adoperare: 
1) CODICE FISCALE + CODICE PIN già in loro possesso in caso sono stati beneficiari nel precedente 

bando. 
2) In caso non si dispone del PIN sarà possibile inserire gli estremi del proprio DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ utilizzato per richiedere i buoni spesa in precedenza: NUMERO DOCUMENTO e 
SCADENZA dello stesso. 

 

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi  

email:  info@comunesanmarzano.ta.it  

pec: protocollo@pec.comunesanmarzano.ta.it 

o in alternativa, in caso di necessità, fissando un   appuntamento ad uno dei seguenti numeri telefonici: 099/9577711 – 

099/9577726. 

Si ricorda che l’istanza è resa ai sensi del DPR 445/2000 e che pertanto ai sensi dell’art. 76 dello stesso, le dichiarazioni 
mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale. L’ente pubblico ha l’obbligo di 
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, attraverso l’invio delle istanze alla Guardia di Finanza.  

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati 
dichiarati. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Roberta Lupo 


