
CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 

c.a.p. 14049 - Provincia di Asti 

Settore 1 -  Servizi Sociali 

 

 
EROGAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 
Caratteristiche aventi diritto: 

Hanno diritto all’erogazione i nuclei famigliari residenti sul territorio del comune di Nizza Monferrato che 
abbiano l’ISEE in corso di validità (2021) non superiore ad € 7.500,00 e che abbiano registrato un 
peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa dell'emergenza Covid 19. A titolo 
esemplificativo nuclei con:  

- Lavoratori che abbiano perso il lavoro; 
- Lavoratori autonomi destinatari di prescrizione di sospensione dell'attività;  
- Dipendenti, dei suddetti lavoratori autonomi, che abbiano perso il reddito per sospensione 

dell'attività; 
- Lavoratori stagionali/saltuari non occupati;  
- Lavoratori dipendenti di aziende che non anticipano la cassa integrazione ovvero altre forme di 

integrazione del reddito;  
- Disoccupati storici impossibilitati a trovare lavoro a causa emergenza Covid-19; 
- Altre situazioni di particolare gravità valutate dai servizi sociali. 

 
Quantificazione:   

l’importo del contributo minimo (in forma di buoni spesa) è fissato in € 100,00 con incremento di € 50,00 
per ogni ulteriore componete fino al massimo di € 300,00. 
I percettori di altre forme assistenziali quali: RdC, PdC, RdE, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, 
altre forme di sostegno previste a livello locale – ad es. Comune, Cisa e Associazioni benefiche - o 
regionale, potranno accedere al contributo, ma verrà ridotto del 50%; 
 

Esclusione:  
La domanda, pena inammissibilità, dovrà essere presentata esclusivamente dall’intestatario della scheda 
anagrafica di nucleo famigliare nel comune di residenza. 
Sarà esclusa se non verrà dichiarato che nessun membro della famiglia possiede altre forme di 
sostentamento (es. risparmi bancari o postali, rendite, ecc.); 
 

Altre informazioni e modalità di utilizzo:  

 il Buono spesa è nominale con le generalità del beneficiario, è personale e non cedibile a terzi, e di 
esso non è ammesso il duplicato e verrà erogato in un’unica soluzione; 

 può essere speso una sola volta e solo presso gli esercizi commerciali indicati per l’acquisto di 
“generi alimentari e di prima necessità” (così come definiti nell’elenco che verrà consegnato con i 
buoni spesa); 

 è assicurato un servizio di risposta mail coronavirus@comune.nizza.at.it e telefonica quotidiano dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai seguenti nr. 0141 720529 – 0141 720553; 

 settimanalmente verranno valutate le istanze iscritte a protocollo e ultimate le istruttorie i Buoni 
spesa saranno emessi in ordine di priorità fino ad esaurimento fondi; 

 
La domanda dovrà essere compilata e presentata nei seguenti possibili modi: 

La richiesta di emissione buoni deve essere presentata: 

 tramite mail coronavirus@comune.nizza.at.it  

 tramite Whatsapp: 3204926105 (numero utilizzabile solo per l'invio delle domande e non per 
conversazioni e chat) 

 chi non possa utilizzare questi sistemi può recarsi su appuntamento presso l’Ufficio Servizi sociali 
(tel: 0141 720529 – 0141 720553)  

 
Il modulo, oltre a essere scaricabile sul sito internet del comune www.comune.nizza.at.it, è ritirabile in 
forma cartacea nell’apposita postazione collocata di fianco all’ingresso dell’ufficio Anagrafe del comune. 
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