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CITTA' DI BARLETTA  

Medaglia d’oro al Valor Militare e Merito Civile  
Città della Disfida  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

AVVISO EROGAZIONE BUONI ACQUISTO 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19 

 

IL COMUNE DI BARLETTA 

 

Richiamata: 

 l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 72   del 30/03/2020 

 la determinazione dirigenziale  n. 585  del 31/03/2020 

 

 

INFORMA LA CITTADINANZA 

 

che al fine di alleviare situazioni di bisogno, venutesi a creare sul nostro territorio a seguito delle misure 

di emergenza sanitaria contro il dilagare della diffusione del virus COVID-19, sono disponibili buoni 

acquisto per generi alimentari di prima necessità  a favore di persone o nuclei familiari che, anche 

temporaneamente, si trovino in condizioni di indisponibilità economica. 

Sono oggetto del beneficio buoni spesa del valore di € 50,00 l’uno destinati a nuclei familiari, compresi 

quelli con un solo componente, e sono destinati esclusivamente all’acquisto di beni di prima necessità. I 

buoni saranno spendibili esclusivamente nell’area di residenza, contrassegnata da colore distinguibile, e 

presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. Al fine della corretta utilizzazione del buono si 

invita a prendere visione del disciplinare approvato con determinazione n. 585 del 31/03/2020 e 

presente sul sito web dell’Amministrazione Comunale.   

Sono destinatari dell’intervento i nuclei familiari, esposti ai rischi derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19: 

 non già assegnatari di ogni altra somma di sostegno pubblico, 

 senza alcuna forma di reddito in esito all’entrata in vigore delle misure di contenimento per 

emergenza Covid-19 ed a far data dall’entrata in vigore delle stesse (8 marzo 2020),  

 non percettori di alcun contributo statale previsto in conseguenza dei provvedimenti restrittivi per 

emergenza covid -19; 

 privi di congrue somme di risparmi/conto correnti. 

I richiedenti possono attivare il servizio: 

 compilando l’apposito modello di domanda presente sul sito web dell’Amministrazione 

Comunale, apponendo sullo stesso firma autografa e allegando documento di identità ed 

inviandolo a mezzo e-mail all’indirizzo: emergenzacovid19@comune.barletta.bt.it 

 qualora non si sia in possesso di indirizzo e-mail, contattando telefonicamente i numeri dedicati 

+393773125491/+393892965073,  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, avendo cura di 

fornire estremi del documento di riferimento e codice fiscale. Esclusivamente nelle giornate del 

1-2-3 aprile il numero sarà attivo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  

La domanda può essere presentata fino al termine dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19 e 

comunque fino a nuova e diversa normativa in merito.  

 

 


