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                  COMUNE DI CASTRI DI LECCE 
                                   (Provincia di Lecce) 

 

DISTRIBUZIONE BUONI SPESA 

PER EMERGENZA COVID-19 

Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale provvederà ad erogare dei buoni spesa collegati 

all’emergenza pandemica in corso, a favore dei residenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

A. essere cittadini residenti a Castri di Lecce temporaneamente in condizioni di grave disagio economico, a causa 

della epidemia da coronavirus; 

 

B. di NON avere un reddito complessivo superiore a € 700,00 mensili netti in tutto il nucleo familiare, derivante 

da qualunque retribuzione, reddito da lavoro, pensione, salario, sussidi, emolumenti e qualsiasi misura di 

sostegno di natura pubblica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Reddito o pensione di Cittadinanza, Rei, 

Naspi, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, bonus ed altre forme di 

sostegno previste a livello locale, regionale o statale). 

 
 

La quantificazione del contributo in buoni spesa da assegnare alle singole unità familiari è la seguente: 

 

Tipologia del nucleo familiare              Importo buono spesa 

Unità familiare composta da un solo soggetto €   50,00 

Unità familiare composta da due soggetti €   70,00 

Unità familiare composta da tre soggetti            €   90,00 

Unità familiare composta da quattro soggetti € 110,00 

Unità familiare composta da cinque soggetti € 130,00 

Unità familiare composta da sei o più soggetti € 150,00 
  

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2022. 

 

Si precisa che laddove il numero e tipologie di domande dovessero superare la somma messa a disposizione del Comune, 

si procederà ad una decurtazione proporzionale dei valori da assegnare. 

 

I modelli di richiesta dei buoni spesa sono disponibili presso il Comune o scaricabili dal sito internet 

www.comunecastri.le.it.  

 

Castri di Lecce, lì 22 dicembre 2021.                                                                  

                                      Il  Sindaco 

                                      Andrea De Pascali 

http://www.comunecastri.le.it/

