
 

COMUNE DI TARANTO 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA PANDEMIA COVID-19 

AVVIO QUARTA FASE EROGAZIONE BUONI SPESA COVID 

ATTRAVERSO IL SISTEMA ELETTRONICO DI RICARICHE SU TESSERA SANITARIA DEI BENEFICIARI 

INDIVIDUATI TRA I NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19 NEL 

TERRITORIO COMUNALE. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del 04/11/2021 relativa, tra l’altro, all’avvio della 

quarta fase di erogazione di buoni spesa con ricarica su tessera sanitaria, previa presentazione di una nuova 

domanda online da compilare tramite il sito web del Comune di Taranto e successivamente all’esito 

positivo dell’istruttoria e della conseguente ammissione al beneficio  

 

SI RENDE NOTO CHE 

AL FINE DI PROSEGUIRE L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA MEDIANTE ACCREDITO SULLA TESSERA 

SANITARIA, POTRA’ ESSERE INOLTRATA RICHIESTA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI DOMANDA ONLINE, 

ACCESSIBILE TRAMITE IL SITO WEB DEL COMUNE DI TARANTO, NELLA SEZIONE “EMERGENZA 

CORONAVIRUS FASE 4” 

 

 

1. REQUISITI DI ACCESSO 

 

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:  

 

1. essere residenti nel Comune di Taranto, alla data di presentazione della domanda;  

2. essere cittadini italiani o di uno stato facente parte dell’UE o di un altro Stato (extra UE) in regola ai 

sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii. e permesso di soggiorno valido. In caso di 

permesso scaduto è ammessa la presentazione della ricevuta di richiesta del rinnovo;  

3. trovarsi in situazione di difficoltà dovuta a gravi effetti economici-sociali derivanti dall’epidemia 

COVID-19, da indicare nel modulo di domanda;  

4. possedere un reddito complessivo mensile non superiore alla Soglia di Povertà Assoluta* in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare. Per reddito complessivo mensile si intende la 

differenza tra le entrate complessive dichiarate nella domanda per il mese di Ottobre 2021 e la 

eventuale rata di mutuo o canone di locazione mensile. La Soglia di Povertà Assoluta è calcolata 

dall’Ufficio preposto all’istruttoria delle domande, tramite il sito Istat https://www.istat.it/it/dati-

analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta 

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta
https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta


* La soglia di povertà assoluta 2020 rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e 

servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione 

geografica e alla tipologia del comune di residenza.  

 

5.  possedere disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare, alla data di 

sottoscrizione della domanda, inferiori all’importo di € 5.000. 

 

Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di ammissione ai buoni spesa.  

 

 

2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il richiedente dovrà:  

➢ indicare i propri dati anagrafici;  

➢ dichiarare disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare, alla data di 

sottoscrizione della domanda, inferiori all’importo di € 5.000;  

➢ dichiarare le entrate complessive di tutto il nucleo familiare nel mese di Ottobre 2021. Tali entrate 

sono da intendersi comprensive di:  

• reddito da lavoro dipendente  

• reddito da lavoro autonomo  

• pensione (ad eccezione delle pensioni di invalidità civile)  

• misure di sostegno pubblico  

• ammortizzatori sociali  

• indennità (ad eccezione della indennità di accompagnamento, di assegno di cura, Pro.V.I., 

cecità)  

• rendite derivanti da locazioni  

➢ dichiarare se la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile di proprietà o in 

locazione/comodato d’uso gratuito, indicando l’eventuale importo mensile del mutuo o del canone 

di locazione;  

➢ dichiarare, con riferimento al sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, 

contributi di locazione, altri contributi comunali ecc.) di essere beneficiario per l’anno 2021 delle 

somme complessive (dal 01/01/2021 al 31/10/2021) percepite per nucleo familiare, indicandone la 

tipologia;  

➢ allegare la dichiarazione di composizione del proprio nucleo familiare, come da modello Allegato A     

(è possibile consultare online i propri dati anagrafici tramite il servizio www.anpr.interno.it); 

➢ allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

➢ allegare copia della tessera sanitaria;  

➢ allegare eventuale altra documentazione utileper l’istruttoria della domanda.  

 

 

3. ESCLUSIONI  

 

Sono causa di esclusione le domande prive degli allegati di seguito riportati laddove, entro 7 giorni dalla 

richiesta di integrazione inviata dagli Assistenti Sociali, non pervenga agli Uffici competenti debita 

documentazione integrativa. Le esclusioni riguardano: 

http://www.anpr.interno.it/


1. la domanda priva di copia del documento di riconoscimento valido allegato;  

2. la domanda priva di copia della tessera sanitaria allegata;  

3. la domanda contenente dichiarazioni difformi da quanto verificato in sede di istruttoria;  

4. Allegato A avente ad oggetto “Composizione Nucleo familiare” riportante i dati del nucleo 

familiare che risultano difformi rispetto a quelli presenti all’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Taranto. 

Il nucleo familiare riportato nell’Allegato A deve comprendere i nominativi di cittadini presenti 

sul medesimo Stato di famiglia. 

5. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute in modalità differenti da quelle 

previste tramite apposita domanda online presente sul sito web del Comune. Saranno escluse 

tutte le domande inviate a mezzo PEC o E-mail e comunque pervenute oltre i termini. 

6. Il mancato riscontro nei termini alle integrazioni richieste in sede di istruttoria, anche con 

riferimento ai punti precedenti.  

 

 

4. EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

 

Il valore complessivo dei buoni spesa, sotto forma di ricariche su tessera sanitaria, è articolato secondo le 

seguenti modalità:  

- € 300,00 per nuclei familiari composti da 1 a 3 persone;  

- € 500,00 per nuclei familiari composti da oltre 3 persone.  

 

Il valore del buono spesa spettante verrà caricato sulla propria tessera sanitaria e potrà essere speso entro 

e non oltre il 31/03/2022. 

Il buono spesa sarà utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi 

commerciali convenzionati, il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune di Taranto.  

 

Per i beneficiari che hanno già ricevuto la precedente erogazione tramite accredito sulla tessera sanitaria, 

sarà necessario esaurire il credito presente sulla tessera e non ancora speso per poter ricevere la nuova 

erogazione.  

 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ONLINE a far data dalla pubblicazione del presente 

avviso e sino alle ore 12.00 del 23/11/2021, utilizzando il modulo di domanda online accessibile tramite il 

sito web del Comune di Taranto www.comune.taranto.it nella sezione “EMERGENZA CORONAVIRUS FASE 

4”. 

Le domande saranno VALUTATE solo a seguito del termine ultimo di presentazione della domanda, vale a 

dire a partire dal 24/11/2021. 

 

NOTA BENE: l’invio della domanda è certificato dalla ricezione, sull’e-mail utilizzata dal richiedente in sede 

di compilazione dell’istanza, di debita ricevuta di invio. Non saranno prese in considerazione, pertanto, 

domande pervenute in modalità differenti (ad esempio a mezzo PEC o E-mail). 

 

http://www.comune.taranto.it/


Per INFORMAZIONI relative alla compilazione online della domanda, si rendono disponibili le linee 

telefoniche 0994581-737/786/128/302/305/310/754/825 in orari di ufficio (dalle 9.00 alle 12.00) e il 

seguente indirizzo e-mail: segretariatosociale.polo1@comune.taranto.it 

 

 

6. RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE DELLE ISTANZE NON ACCOLTE PER “NUCLEO NON 

CONFORME” 

 

L’utente può richiedere la rivalutazione delle domande esitate negativamente per “nucleo non conforme” 

entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di esito negativo per “Nucleo non conforme”.  

Relativamente alla rivalutazione delle domande esitate negativamente per “nucleo non conforme” la 

rivalutazione è subordinata all’invio, da parte dell’utente, di debita documentazione che comprovi la 

corretta compilazione dell’allegato A da parte del richiedente (ad esempio Stato di famiglia rilasciato 

dall’Ufficio Anagrafe o altra certificazione). 

 

 

7. CONTROLLI 

 

L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n.445, circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione delle 

Autorità Competenti e richiedendo la produzione di specifica documentazione comprovante le stesse.  

 

Taranto, 09/11/2021 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Laura Troiano  

 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali      Il Dirigente 

Dott.ssa Gabriella Ficocelli      Dott.ssa Antonia Fornari 

 

mailto:segretariatosociale.polo1@comune.taranto.it

