
 

Città di Monteroni di Lecce 

Provincia di Lecce 

********* 

SETTORE V- SERVIZI ALLA PERSONA - AFFARI SOCIALI E CULTURA 

AVVISO PUBBLICO 

 

Emanato in esecuzione della Delibera GC n. 114/2022 avente ad oggetto: “Decreto 

Legge n-73 del 26 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” - convertito 

dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – c.d. Decreto Sostegni bis” e della 

Determinazione R.G. n. 1128 del 05/12/2022 

Per la concessione di benefici di sostegno al reddito, sotto forma di BUONI SPESA 

DEMATERIALIZZATI per l’acquisto di beni di prima necessità o in alternativa di CONTRIBUTO 

ECONOMICO finalizzato alla soddisfazione di bisogni essenziali anche non alimentari, destinati alle 

famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da Virus – COVID 19.  

BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI  
I “Buoni Spesa Dematerializzati” sono spendibili per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per 

l’igiene personale e della casa, prodotti per neonati, farmaci e parafarmaci presso gli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa e che hanno stipulato apposita convenzione con l’Ente.  

I “Buoni Spesa Dematerializzati”:  

- non sono spendibili per l’acquisto di alcolici;  

- sono erogati esclusivamente in formato digitale e non sarà consentita modalità diversa per l’erogazione 

dei suddetti buoni spesa;  

- sono concessi ad un solo componente per ogni nucleo familiare.  

 

L’elenco degli esercizi convenzionati è pubblicato sul sito del Comune di Monteroni: 

www.comune.monteroni.le.it.  
È fatto assoluto divieto di cambiare in denaro il valore dei buoni, sia in forma totale, sia parziale, pena il 

non riconoscimento del pagamento del corrispettivo dei buoni da parte del Comune.  

La procedura per i “Buoni Spesa Dematerializzati”, sia per gli esercenti convenzionati che per i 

cittadini, è gestita interamente tramite sistema telematico sulla piattaforma CartaSpesa della 

Cooperativa di Comunità “eLabora”.  

Non sarà, pertanto possibile, presentare domanda in modalità diverse. 

Al cittadino beneficiario è assegnato un PIN univoco che, abbinato alla sua Tessera Sanitaria, costituisce 

lo strumento di identificazione per l’utilizzo dei Buoni Spesa Dematerializzati presso gli Esercizi 

Convenzionati con il Comune di Monteroni di Lecce.  

Per il cittadino Beneficiario dei Buoni Spesa dematerializzati, il sistema prevede:  

- PIN univoco personalizzato ed abbinato al Codice Fiscale;  

- Disponibilità in tempo reale dell’importo del buono spesa assegnato dall’Ente;  

- Possibilità di utilizzo del buono spesa per l’effettivo importo dello scontrino;  

- Nessun limite al numero di utilizzazioni del sistema entro l’importo erogato dall’Ente;  

- Ad ogni utilizzo, ricezione in tempo reale di SMS informativo con importo transato e saldo residuo 

disponibile.  

 

BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI  -   REQUISITI DI ACCESSO 
Per accedere al beneficio “BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI”, il richiedente deve essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

1. Residenza nel Comune di Monteroni di Lecce alla data di presentazione della domanda;  



2. ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità per un importo non superiore a € 15.000,00 per l’intero 

nucleo familiare;  

3. Patrimonio mobiliare complessivo dell’intero nucleo non superiore ad Euro 5.000,00 riveniente 

dal saldo relativo alla data del 31 OTTOBRE 2022, e/o lista movimenti dello stesso periodo (su 

depositi bancari e/o postali, prepagate con Iban, istituti di credito o altri intermediari finanziari);  

4. Disponibilità di entrate economiche a qualsiasi titolo percepite (a titolo esemplificativo: Busta paga, 

Pensione, Reddito o Pensione di Cittadinanza, Invalidità Civile, Assegno di frequenza, CIG e Naspi, 

Red 3.0, Indennità Inail, Indennità di accompagnamento ed altre misure di sostegno previsto dai decreti 

ministeriali, contributi economici erogati dalla Regione, dal Comune, dall’Ambito Territoriale Sociale 

di Lecce), riferite al mese precedente alla data di presentazione della domanda di ammissione a 

beneficio non superiori a  

- Euro 650,00 per nuclei da 1 a 2 componenti;  

- Euro 750,00 per nuclei da 3 a 4 componenti;  

- Euro 850,00 per nuclei da 5 a più componenti  

 

al netto delle spese certe per canoni di locazione, canoni di affitto, prestiti personali chirografari e 

mutui prima casa non sospesi.  
Nella gestione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico e/o 

entrate percepite a qualunque titolo.  

In deroga ai requisiti sopra indicati, i beneficiari possono essere individuati anche d’Ufficio, sulla base 

di relazioni tecniche del Servizio Sociale Professionale, che segnala motivate necessità di concedere il 

beneficio a determinati nuclei familiari o persone singole che presentano situazioni di criticità, fragilità, 

multiproblematicità.  

L’attribuzione del beneficio BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI preclude la possibilità di chiedere 

il CONTRIBUTO ECONOMICO.  

 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO -  REQUISITI DI ACCESSO 
Per accedere al beneficio “CONTRIBUTO ECONOMICO”, sotto forma di sostegno economico alle 

famiglie in condizioni di fragilità connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il richiedente deve 

essere in possesso dei seguenti requisiti:  
Requisiti:  

-essere residenti nel Comune di Monteroni di Lecce;  

-essere in possesso di attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità per un importo non 

superiore ad € 12.000,00 per l'intero nucleo familiare; 

Tipologia di spesa: 

-utenze domestiche (compresa TARI) scadute e non pagate relative agli anni di imposta interessati dalla 

pandemia, ossia 2020/2021/2022, limitatamente all’importo della sola utenza con esclusione di eventuali 

sanzioni e/o interessi; 

-canoni di locazione pregressi accumulati e non estinti;  

Importo massimo concedibile per ogni nucleo: € 500,00 
 

La procedura per l’erogazione di Contributi economici è gestita sulla piattaforma telematica “eLabora”.  

Non sono ammesse forme diverse di presentazione delle domande rispetto a quelle indicate.  

L’entità del Contributo Economico farà riferimento all’importo totale della documentazione presentata e 

attestante il bisogno nel limite massimo specificato. 

Il contributo spettante verrà erogato in un’unica soluzione su IBAN indicato in fase di presentazione di 

domanda o, in assenza di c/c postale o bancario, attraverso mandato di pagamento presso la tesoreria 

dell’Ente.  

L’attribuzione del beneficio del CONTRIBUTO ECONOMICO preclude la possibilità di chiedere i 

BUONI SPESA.  

  



  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ITER ISTRUTTORIO 

I Cittadini interessati, in possesso dei requisiti di accesso di cui al precedente paragrafo, devono presentare 

domanda nel modo seguente: 

 Accedendo al link https://monteroni.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegni-bis/ a partire dal 6 

DICEMBRE e fino al 20  DICEMBRE  2022; 

 Al modulo digitale dovrà essere allegata (in formato Pdf) la seguente documentazione: 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità con firma autografa in calce; 

 ISEE del nucleo familiare in corso di validità; 

 Fotocopia fronte/retro della Tessera Sanitaria; 

 Saldo o eventuale lista movimenti dei conti correnti bancari e/o postali, libretti bancari e/o postali, 

prepagate con Iban, e qualsiasi altro deposito finanziario dei componenti del nucleo familiare riferito ai 

due mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di ammissione a beneficio; 

 Contratto di locazione e/o contratto di locazione di locale commerciale registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate; 

solo in caso di richiesta del beneficio CONTRIBUTO ECONOMICO allegare alla domanda: 

 Spese relative  a  utenze domestiche (compresa TARI) scadute e non pagate relative agli anni di 

imposta interessati dalla pandemia, ossia 2020/2021/2022, limitatamente all’importo della sola utenza 

con esclusione di eventuali sanzioni e/o interessi; 

 canoni di locazione pregressi accumulati e non estinti;  

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 

Trattandosi di Avviso Pubblico con scadenza, le domande verranno istruite in ordine di presentazione, 

fino a concorrenza dei fondi disponibili. 

Una volta presentata la domanda, il cittadino riceverà tutte le comunicazioni mediante SMS al numero di 

cellulare indicato. 

Le domande che perverranno successivamente all’esaurimento dei fondi disponibili, saranno automaticamente 

escluse ed i richiedenti non potranno avanzare alcun diritto. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono motivo di esclusione, senza ulteriori comunicazioni, le seguenti condizioni: 

1. Presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate; 

2. Assenza di uno dei requisiti di accesso al beneficio come sopra descritti; 

3. Mancato riscontro dell’eventuale richiesta di integrazione documentale nei modi e nei tempi indicati 

dall’Ufficio richiedente; 

4. Dichiarazioni false (in tal caso il dichiarante potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente 

in materia); 

5. Domanda presentata successivamente all’esaurimento dei fondi disponibili. 

 

https://monteroni.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegni-bis/%20


 

PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (UE) 679/2016 ed in ossequio alla normativa 

vigente in materia di Privacy, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Monteroni di Lecce, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai conseguenti 

adempimenti. 

 

CONTROLLI 

Il Comune di Monteroni di Lecce potrà effettuare controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni e 

delle dichiarazioni false rese e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il 

beneficio di che trattasi, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio e potrà incorrere nelle sanzioni 

del codice penale e delle leggi specifiche in materia. 

Per informazioni e/o segnalare difficoltà nella compilazione della domanda, scrivere al Settore Servizi alla 

Persona – Ufficio Servizi Sociali: e-mail: sociali@comune.monteroni.le.it o chiamare ai seguenti numeri 

telefonici: 

- Resp. del Procedimento  -  Dott.ssa Agostina Parlangeli, Tel. 0832/326674 - int. 294 

- Istruttore Amm.vo -  M.Rosaria Tarantino, Tel. 0832/326674  -  int. 241 

- Istruttore Amm.vo - Luisa Lazoi Tel. 0832/326674  - int. 240 

 

Monteroni di Lecce, 05 DICEMBRE  2022                                                     F.to La Responsabile di Settore 

                                                                                                                   Dott.ssa Romana Quarta 
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