
 

 
 

NUOVO AVVISO PUBBLICO PER BUONI SPESA  
GENERI ALIMENTARI e PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 

 

Domande dal 

9 al 26 aprile 2022 
 

La Giunta Comunale ha deliberato le 
modalità per la distribuzione dei buoni 
spesa destinati alle famiglie in 
difficoltà in conseguenza 
dell’emergenza Covid. 

Per questo nuovo avviso il Comune di 
Orsara di Puglia ha a disposizione € 
31.886,93.   

 
 

Il Comune di Orsara di Puglia elargirà alle famiglie in difficoltà economiche a seguito 
dell’emergenza Covid 19, “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari o di prima 
necessità spendibili presso le attività commerciali di Orsara che hanno aderito all’iniziativa 
ed il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

Con delibera 112/2021 è stato approvato il disciplinare riportante tra l’altro i criteri di assegnazione 
dei “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso 
gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. 

L’ufficio individua la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza Covid e tra quelli in stato di bisogno e darà priorità a quelli non assegnatari 
di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione, altre forme 
di sostegno previste a livello locale o regionale). 

Sono comunque esclusi dal buono spesa i nuclei familiari percettori di forme di sostegno 
pubblico di importo superiore a 900,00 euro/mese, esclusa l’indennità di 
accompagnamento  

Per accedere al “buono spesa” è necessario presentare apposita domanda utilizzando il 
modello predisposto e reso disponibile sul sito internet del Comune 
www.comune.orsaradipuglia.fg.it da inviare all’indirizzo mail  
segreteria@comune.orsaradipuglia.fg.it o da consegnare a mano presso  il Municipio nelle ore 
di accesso al pubblico.   

Le domande devono essere presentate entro le ore 12,00 di VENERDI’ 26 APRILE 2022 e 
saranno valutate dai servizi sociali comunali.  
Saranno ammesse solo le istanze presentate dal 9 aprile 2022. Le istanze presentate fuori 
termine saranno comunque accettate ed eventualmente evase solo qualora i fondi fossero 
sufficienti previa integrazione della graduatoria a cura del III Settore.  

I buoni spesa verranno assegnati in base alla graduatoria ed all’ordine cronologico di 
presentazione della domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

GLI INTERESSATI SARANNO CONTATTATI AL RECAPITO TELEFONICO CHE BISOGNA 
INDICARE NELLA DOMANDA per concordare la consegna dei buoni spesa. 

Orsara di Puglia 09/04/2022      Il Sindaco  dott. Agr. Tommaso LECCE 

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 

 

 

 

 

http://www.comune.orsaradipuglia.fg.it/
mailto:segreteria@comune.orsaradipuglia.fg.it

