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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 familiari che si trovano nelle seguenti situazioni: 
 
Criteri di accesso:  

• Titolari di partita Iva che abbiano sospeso/ridotto la propria attività a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid 19; 

• Lavoratori con contratto di prestazione occasionale, lavoro stagionale, lavoro a intermittenza che 
abbiano sospeso/ridotto la propria attività a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19; 

• Lavoratori dipendenti in cassa integrazione a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19; 
• Disoccupati a seguito a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19; 
• Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi 

preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento e sulla 
base dei contributi economici già ricevuti nel corso dell’anno atti a sostenere la medesima misura; 

• Possono presentare richiesta anche i cittadini beneficiari di Reddito di Cittadinanza o altre forme di 
sostegno pubblico ma si darà priorità a chi tale sostegno non lo riceve; 

 
Limiti reddituali: riceveranno i buoni alimentari  i nuclei familiari che, per l’anno 2021, dichiarano entrate, a 

qualsiasi titolo, per l’anno 2021: 

▪ 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 5 o più persone: 14.400,00 euro annui; 

 

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione ISEE in corso di validità. 

 

Esclusioni:  il possesso di conti correnti bancari o postali superiori alla soglia di € 4.000,00 per nuclei fino a 

due persone, superiore alla soglia di € 6.000,00 per nuclei di più di due persone alla data del 30/11/2021; 

 
BENEFICIO AMMISSIBILE: 

▪ Famiglie composte da 1 persona: 150,00 euro; 
▪ Famiglie composte da 2 persone: 250,00 euro; 
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▪ Famiglie composte da 3 persone: 350,00 euro; 
▪ Famiglie composte da 4 persone: 400,00 euro; 
▪ Famiglie composte da 5 o più persone: 450,00 euro;   

 
           Il voucher potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, come 
pagamento della merce fino a credito esaurito. 
 
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/  

 

• Le domande devono essere presentate in Comune, presso L’Ufficio Protocollo, dal lunedì al 
venerdì, entro e non oltre, il 28 febbraio 2022, ore 13,00. 

 
 
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.  
 
 
 
 
 
Morro d’Alba, 29/12/2021 
 
                                                                                                                      Il Sindaco 
                                                                                                           F.to Enrico Ciarimboli 
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