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AVVISO  

BUONI SPESA 

IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DAL 

PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

DI CUI AL Decreto Legislativo 73 del 25.05.2021 (Decreto Sostegni BIS) 

 

Si comunica che, con determinazione n. 462 del 30.11.2021, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 127 

del 29.11.2021, è stato disposto di: 

- provvedere all’assegnazione di ulteriori buoni spesa, di cui al Decreto Legislativo 73 del 25.05.2021 

(Decreto Sostegni BIS), in favore dei beneficiari di cui al precedente Avviso Pubblico per la cittadinanza, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 12.03.2021 e pubblicato con determinazione n. 

128 del 12.03.2021, previa verifica sulla permanenza dei requisiti d’accesso e di priorità, tenendo conto 

del periodo novembre-dicembre 2021 relativamente all’assegnazione di sostegno pubblico (RdC, Rei, 

Naspi, Reddito di emergenza, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale), 

- RIAPRIRE I TERMINI del precitato avviso SOLTANTO PER COLORO CHE NON 

RISULTANO GIÀ BENEFICIARI DEI BUONI SPESA, in riferimento al medesimo avviso, 

ovvero per coloro che hanno subito variazioni relativamente ai requisiti d’accesso e di priorità, 

- stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle domande per accedere ai buoni spesa, di 

cui al Decreto Legislativo 73 del 25.05.2021 (Decreto Sostegni BIS), da parte dei nuclei familiari bisognosi 

che subiscono i gravi effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia COVID-19, che non risultano 

già beneficiari dei buoni spesa, in riferimento all’avviso pubblicato con determinazione n. 128 del 

12.03.2021, ovvero per coloro che hanno subito variazioni relativamente ai requisiti d’accesso e di 

priorità, è fissato al giorno 09.12.2021. 

L’istanza, per coloro che non risultano già beneficiari dei buoni spesa, in riferimento all’avviso pubblicato con 

determinazione n. 128 del 12.03.2021, dovrà essere redatta sul modello in distribuzione presso l’UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e il giovedì pomeriggio 

dalle 15,30 alle 17,30 e dovrà pervenire entro il giorno 09.12.2021, nelle modalità di seguito indicate: 

- a mezzo mail al seguente indirizzo: protocollo.bitetto@pec.egovba.it - 

protocollo@comune.bitetto.ba.it;  

- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Bitetto in piazza Moro 1, nei seguenti orari d’ufficio: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente; 

- attestazione ISEE, ovvero ISEE CORRENTE in corso di validità. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali come di seguito specificato: 

- dal lunedì al venerdì (ore 9.30 – 11.30), 

- giovedì (ore 15.30 – 17.30) 

- tel. 0808978246/245 

Bitetto, 30.11.2021 
           IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                            

                Dott.ssa  Maria Silvia CHIMIENTI   

 

        (firma autografa sostituita da indicazione 

         a mezzo stampa ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/1993) 
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