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AVVISO 
 

BONUS ALIMENTARE, AL VIA L’AVVISO PER IL MESE DI LUGLIO 2021. 
 

COLORO CHE HANNO GIA’ USUFRUITO DEI BUONI SPESA NEL MESE DI GIUGNO 2021 DOVRANNO 

PRESENTARE LA RICONFERMA CHE LE CONDIZIONI NON SONO CAMBIATE. 

 

Si rende noto che, in ottemperanza all’art. 2 del  Decreto Legge 23 novembre 2020, n 154 “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” che ha stanziando 400 milioni di euro 

a favore dei Comuni per interventi di solidarietà alimentare per l’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di 

generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali,  contenuti nell’elenco pubblicato 

da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale, si provvederà all’assegnazione dei buoni spesa a favore dei 

nuclei familiari che: 
 

 sono residenti nel Comune di San Salvo oppure sono ivi domiciliati da lungo tempo (da certificare con 
contratto di locazione o atto di proprietà); 
 

 sono in situazione di necessità in seguito a perdita, sospensione o chiusura attività dovuta 
all’emergenza COVID 19 (licenziamento, mancato rinnovo del contratto a termine, libero professionista 
che ha subito interruzione dell'attività lavorativa, titolare di P.IVA con fatturato medio mensile per l'anno 
in corso inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile annualità 2019); 
 

 non sono percettori di reddito di cittadinanza o reddito di emergenza o altre forme di sostegno pubblico; 

 hanno un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 11.000,00; 
 

L’ammontare mensile del buono spesa è stabilito in € 100,00, incrementato di € 50,00 per ogni ulteriore 

componente il nucleo familiare fino ad un massimo di € 300,00. 

Il modulo di autocertificazione per inoltrare la richiesta lo si può scaricare dal sito del Comune di San Salvo 

www.comunesansalvo.it nella sezione Avvisi, o ritirare direttamente presso la sede del Comune di San Salvo. 

La richiesta, completa di ISEE in corso di validità e di documento di riconoscimento, va 

consegnata direttamente all’ufficio di Segretariato Sociale del Comune di San Salvo. 
 

Le domande si possono presentare a partire dall’ 08/07/2021 fino al 23/07/2021. 

La presentazione della domanda non equivale ad automatica erogazione del buono. 

Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti recapiti telefonici:  

Ufficio Politiche Sociali: 0873/340230-0873/340231 Segretariato Sociale: 0873/340249  
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