
 

CITTA’   di   ALTAMURA 
Provincia di Bari 
IV SETTORE 

SERVIZI SOCIALI 

_______________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Servizi SOCIALI   
 70022 Altamura (Ba) - Codice Fiscale 82002590725        Partita IVA 02422160727 

 

 

 

 

 

 

 

A V V I S O     

 

 
ISTANZE PER L’EROGAZIONE BUONI SPESA 

EMERGENZA COVID-19 

 

 

Si comunica che, completate le istruttorie per le domande dirette ad una nuova 

erogazione di buoni spesa è stata predisposto un elenco di nr.2.621potenziali 

beneficiari secondo i sotto indicati criteri di priorità stabiliti 

dall’Amministrazione nell’Avviso pubblico: 
 

- per minor reddito percepito nel periodo di emergenza;  

- a parità di reddito percepito secondo i componenti del nucleo familiare più 

  elevato; 
 

In base alle risorse finanziarie disponibili è stato applicato il criterio di 

attribuzione di Euro 100,00 per il primo componente ed Euro 50,00 per ogni  

ulteriore componente  fino ad un massimo di  Euro 500,00 al fine di consentire 

l’utilizzo dei buoni spesa ad un maggior numero di beneficiari. 
 

Le risorse finanziarie a disposizione consentono l’erogazione a numero di 

nr.1.956 richiedenti il beneficio. 
 

Non appena saranno disponibili altre risorse finanziarie si provvederà a erogare 

i buoni spesa per la parte restante delle nr 665 pratiche istruite con esito 

positivo. 
 

Si comunica, altresì, ai beneficiari che per il ritiro dei Buoni Spesa è stato 

predisposto apposito calendario con l’indicazione del turno, dell’orario e della 
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postazione ove sarà possibile ritirare i Buoni Spesa Covid-19, il quale dovrà 

essere tassativamente rispettato. 

Ogni beneficiario avrà cura di individuare il suo numero di pratica anonima, di 

cui ha già ricevuto comunicazione sul proprio indirizzo e-mail al momento 

della presentazione della istanza, al fine di provvedere al ritiro dei Buoni Spesa 

nelle date prefissate.  

Ad ogni buon fine sarà trasmessa una mail. 

Si raccomanda di : 

• evitare assembramenti rispettando le misure di sicurezza anti COVID 

(mascherina e distanziamento fisico ); 

• non presentarsi agli sportelli in un turno diverso da quello indicato 

nell’elenco pubblicato sul sito internet del Comune di Altamura- sezione 

Avvisi Pubblici. 

 

       L’Amministrazione  
 

 

 


