
 

 

COMUNE di MINERVINO DI LECCE 
Provincia d i  Lecce 

w w w . c o m u n e . m i n e r v i n o . l e . i t  

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DA AVVISO 
 

CHE a seguito all'emergenza epidemiologica da Covid- 19 STA ATTIVANDO APPOSITI INTERVENTI IN FAVORE DI CITTADINI CHE VERSANO 
IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO onde contribuire con un concreto aiuto ai nuclei familiari indigenti, in ottemperanza 
all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;  
CHE con i presenti interventi si intende sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale erogando GENERI ALIMENTARI e BENI DI 
PRIMA NECESSITA‘ e/o eventualmente Buoni Spesa a favore dei nuclei familiari in precarie condizioni economiche per difficoltà lavorative 
da parte di uno o più componenti. 
Per quanto innanzi si specifica quanto di seguito: 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Sono destinatari beneficiari dell'intervento i nuclei familiari residenti nel Comune di Minervino di Lecce secondo le seguenti priorità: 
- nuclei familiari privi di reddito da lavoro dipendente e/o autonomo; 
- nuclei familiari segnalati da soggetti del terzo settore non beneficiari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito; 
- nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza non superiore ad €.400,00/mensili, sulla 

base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale 
comunale, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio, nonché sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare 
con priorità dei nuclei numerosi; 

L’Ente provvederà ad acquistare la merce tra gli operatori commerciali, privilegiando gli esercizi e produttori locali, che aderiranno 
all’iniziativa.  

Tale merce sarà distribuita a cura del servizio comunale di protezione civile o del terzo settore. 
Sarà valutata l’erogazione di buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali per l‘acquisto di generi alimentari e/o di beni 

di prima necessità. I buoni spesa potranno essere utilizzati per l'acquisto di generi alimentari, alimenti per la prima infanzia e generi di prima 
necessità ad esclusione di alcolici di qualsiasi natura, alimenti e prodotti per animali domestici, presso gli esercizi commerciali aderenti 

L’ufficio Servizi Sociali, preposto, avrà il compito di esaminare le richieste/autodichiarazioni e accertarne la veridicità dei contenuti 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche con verifiche d’ufficio a campione previo sorteggio pubblico, e trasmettere alla Protezione 
civile comunale l’elenco dei cittadini beneficiari per la distribuzione. 

Ogni cittadino interessato, entro la data dell’8 aprile c.m., potrà presentare la propria domanda recandosi presso l’ufficio Comunale 
dei Servizi Sociali per la compilazione dell’autodichiarazione, dalle ore 09:00 alle 11:00 lunedì/giovedì ( con cognomi lettere A-C-D), 
martedì/venerdì ( con cognomi lettere E-F-G-H-I-J-L-M-N); Mercoledì (con cognomi lettere  B-O-P-Q-R-S-T-U-V-Y-Z-K), o  a mezzo     e-
mail all’indirizzo protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it , 

Il modello  di domanda è reperibili sul sito internet dell’ente www.comune.minervino.le.it o presso i  Parroci e/o e referenti della 
Protezione Civile che  provvederanno a trasmetterle al protocollo generale del Comune. 

Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all'assegnazione con una sola domanda, anche se ad esso appartengono più 
persone in possesso dei requisiti necessari all'accesso ai contributi.  

Tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari che operano sul territorio comunale sono invitati a comunicare all’Ente a mezzo 
p.e.c all’indirizzo protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it la propria disponibilità ad aderire all’iniziativa e a collaborare con 
l’Amministrazione Comunale e con la Protezione Civile. 
 

Minervino di Lecce lì 1.4.2020 
   
                   Ettore Caroppo 
Sindaco del Comune di Minervino di Lecce 
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