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AVVISO 

BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19 
 

 

 L’Amministrazione comunale comunica che sono disponibili dei BUONI SPESA per 

cittadini/nuclei familiari residenti nel Comune di Morro d’Alba, che si trovano in 

situazione di difficoltà, individuati tra quelli più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e, comunque, tra quelli 

in stato di bisogno. 

 

Possono fare richiesta i cittadini/nuclei che si trovano nelle seguenti situazioni: 

difficoltà  economiche  per  perdita  di  lavoro,  cessazione  di  attività,  riduzione  

entrate  da  attività  di lavoro  autonomo  (limitazioni  di  cui  alla  zona  

arancione),  situazioni  di  criticità  e  forte  necessità conosciute dai Servizi 

Sociali, secondo i seguenti parametri economici: 

 

▪ Famiglie composte da 1 persona:  8.400,00 euro annui; 

▪ Famiglie composte da 2 persone: 10.800,00 euro annui; 

▪ Famiglie composte da 3 persone: 12.000,00 euro annui; 

▪ Famiglie composte da 4 persone: 13.200,00 euro annui; 

▪ Famiglie composte da più di 4 persone: 14.400,00 euro annui. 

 

Non possono inoltrare la domanda le persone il cui nucleo familiare possieda 

attualmente una liquidità, comprensiva di conti bancari o postali, superiore ad € 

10.000,00. 

 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA: 
• la richiesta di contributo deve essere presentata, utilizzando l’apposito modello di domanda, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Morro D’Alba,  o trasmessa all’indirizzo e-mail:    

comune@comune.morrodalba.an.it , allegando copia della carta d’identità. 

 

• il  modulo di domanda è   disponibile presso l’Ufficio Protocollo e può anche 

essere scaricato direttamente  anche sul  sito  istituzionale   attraverso  il  link 

https://www.morrodalba.com/news/ . 

 

           Il voucher potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa, come pagamento della merce fino a credito esaurito. 
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BENEFICIO AMMISSIBILE 
 
Famiglie composte da 1 persona con max 8.400,00 euro annui  voucher concedibile € 150,00; 

 

Famiglie composte da 2 persone con max 10.800,00 euro annui  voucher concedibile € 250,00; 

 

Famiglie composte da 3 persone con max 12.000,00 euro annui  voucher concedibile € 350,00; 

 

Famiglie composte da 4 persone con max 13.200,00 euro annui  voucher concedibile € 400,00; 

 

Famiglie composte da più di 4 persone con max 14.400,00 euro annui  voucher concedibile €450,00;  

             

 

ULTERIORI COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI: 

 

 Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero: 

0731/63000 

 

L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli 

successivi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione al beneficio. 


