
 

 
CITTA’ DI PARABITA 

Provincia di Lecce 

 
 

Avviso Pubblico Erogazione Misure Solidarietà Alimentare 

Buoni Spesa e Buoni Ristoro 

Avviso Pubblico per l'erogazione di Misure di solidarietà alimentare – Buoni Spesa e Buoni Ristoro di 

cui all’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n.154. 

I Buoni Spesa e i Buoni Ristoro afferenti la "Misura di Solidarietà Alimentare" saranno erogati con i 

seguenti criteri:  

1) Il beneficio concesso potrà essere rinnovato ogni 30 giorni, previa dichiarazione scritta di 

conferma dello stato di bisogno; 

2) I richiedenti potranno accedere al presente beneficio qualora, nell’anno in corso, abbiano percepito 

entrate (comprensive di qualsiasi emolumento) non superiori ad € 625,00 mensili per componente 

maggiorenne del nucleo familiare, aumentato di un importo di € 300,00 per ogni componente 

minorenne; 

3) Non si ricorre al parametro ISEE poiché lo stesso, essendo riferito all’anno 2018, non sono in 

nessun modo rispondenti alle attuali condizioni economiche del nucleo familiare, fortemente 

condizionate dalla persistente pandemia da Covid-19; 

4) I richiedenti dovranno autocertificare la disponibilità di una somma non superiore ad € 7.500,00 

su conti bancari e/o postali, nonché l’interruzione, causa Covid-19, di ogni attività lavorativa 

retribuita o una considerevole riduzione dell’attività lavorativa registrata per la medesima causa; 

5) La rinuncia ad una delle due prestazioni non comporta alcun aumento della prestazione prescelta 

6) Nel riconoscimento del beneficio si utilizzerà, ove necessario, il criterio della precedenza nei 

confronti di tutti coloro che non fruiscono di altri tipi di aiuto (Naspi, Cassa Integrazione, Reddito 

di Cittadinanza e Red 3.0), nonché dei titolari e/o dipendenti di attività produttive fortemente 

compromesse dalla pandemia e dalle misure restrittive ad esse seguite; 

La domanda potrà essere presentata in via telematica al seguente link: 

https://wellfood.weavesrl.com/comune/parabita. 

Per ulteriori informazioni consultare il bando disponibile sul sito dell’Ente oppure recarsi presso l’Ufficio 

Politiche Sociali del Comune di Parabita, orario d’ufficio. 

 

Dalla Residenza Municipale, 18 Dicembre 2020 

 

  L’Assessore alle Politiche Sociali                                                       Il Sindaco 

                Sig. Francesco Solidoro                                                               Dott. Stefano Prete 


