
 
Comune di Novara 

 
AVVISO PUBBLICO  
EMERGENZA COVID-19 

 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

Il Vice Sindaco 
Assessore alle Politiche Sociali 

 
Avvisa la cittadinanza che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, sarà              
possibile presentare istanza per l’assegnazione di buoni spesa a titolo di solidarietà            
alimentare. 
 
Dove e come richiedere l’assegnazione dei buoni spesa. 
Il modulo di istanza deve essere presentato solo on-line dal sito del Comune di Novara               
www.comune.novara.it, sezione servizi on-line. I cittadini non ancora registrati ai servizi on            
line potranno farlo.  
Il modulo è riportato di seguito e verrà anch'esso pubblicato per l'eventuale compilazione             
manuale, scansione ed invio per posta elettronica all'indirizzo        
covid19.solidarietaalimentare@comune.novara.it. 
 
Chi può chiedere l’assegnazione dei buoni spesa: 

● il cittadino residente nel comune di Novara; 
● il lavoratore autonomo, momentaneamente non in attività causa emergenza         

COVID-19; 
● il lavoratore dipendente, momentaneamente non in attività causa emergenza         

COVID-19; 
● il cittadino disoccupato. 

Nella compilazione del modulo occorre specificare se il cittadino è già assegnatario di             
sostegno pubblico e barrare le caselle che rispecchiano la propria posizione. 
 
Si preavvisa che sarà data priorità a coloro che non siano fruitori di sostegno              
pubblico.  
 
Importo del buono spesa e modalità di assegnazione. 
Il buono spesa ha un valore facciale di € 25,00 ed è emesso direttamente dal Comune di                 
Novara, è nominale, con modalità che ne impediscono la contraffazione, sia con            
contrassegni fisici che con modalità di controllo informatico. 
Il buono non è cedibile, non è monetizzabile in alcuna maniera, non dà diritto al resto e                 
scadrà il 31 luglio 2020; 
L’assegnazione dei buoni spesa al singolo soggetto/nucleo familiare è da considerarsi “una            
tantum” e avviene con la seguente modalità: 

● € 150,00 per il primo/unico componente del nucleo familiare; 
● € 100,00 per ogni successivo componente del nucleo familiare. 

 
Come e dove trasmettere  il modulo di domanda. 

http://www.comune.novara.it/
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Per chi accede al portale Servizi Online del Comune di Novara è sufficiente l’invio telematico               
seguendo la procedura indicata. 
La presentazione on-line è quella maggiormente indicata.  
Per chi non potesse accedere al portale Servizi Online del Comune di Novara l’invio del               
modulo può essere effettuato tramite la casella di posta elettronica          
covid19.solidarietaalimentare@comune.novara.it. 
 
Le richieste presentate on-line dal portale verranno lavorate con maggiore facilità e            
velocità quindi è caldamente consigliato utilizzare tale modalità. 
 
Consegna dei buoni spesa. 
Per il ritiro dei buoni, il cittadino sarà contattato via mail o telefonicamente ai recapiti forniti in                 
sede di istanza e saranno comunicate le modalità di consegna (di norma la consegna              
avverrà con recapito presso la residenza anagrafica). 
 
Dove è possibile spendere i buoni spesa. 
I buoni spesa potranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali della            
città di Novara che avranno aderito ad apposito Avviso Pubblico e che saranno inseriti              
nell’elenco in costante aggiornamento disponibile sul sito istituzionale del Comune di Novara,            
alle condizioni li riportate. 
Per l'utilizzo il titolare (o il membro del nucleo familiare) dovrà portare con sè il documento di                 
riconoscimento e l'attestazione/modulo di richiesta del buono per ogni eventuale verifica. 
 
Informazioni 
Per ricevere informazioni in merito alla richiesta e per supporto alla compilazione del             
modello, in particolare nel caso in cui il domicilio sia diverso dalla residenza anagrafica, è               
possibile contattare lo Sportello Sociale ai seguenti numeri di telefono: 
- 0321 3703501 
- 0321 3703474 
- 0321 3703508 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 
oppure scrivere a covid19.solidarietaalimentare@comune.novara.it. 
 
Novara, lì  
 
Il Dirigente Servizi Sociali                                                    Il Vice Sindaco  
                                                                                    Assessore ai Servizi Sociali 
     Patrizia Spina                                                                   Franco Caressa 
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Attenzione - fac-simile 
Modulo da compilare on-line su www.comune.novara.it servizi on-line 

 

Spett.le Comune di Novara 

 
E-mail :   covid19.solidarietaalimentare@comune.novara.it 

 

EMERGENZA COVID-19 

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE BUONI SPESA  

E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 
nato/a a _______________________________(provincia)____________ il _____________ 

 
residente a __________________________in Via__________________________n.______ 

 
telefono n. _________________________ e-mail __________________________________ 

 
Codice fiscale ______________________________________________________________ 

 
PEC ___________________________________ 

 
Visto l’Avviso Pubblico avente ad oggetto: “Emergenza COVID-19 – Ordinanza Protezione Civile            
n. 658 del 29/03/2020 – Misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 
Chiede 

 
l’assegnazione dei buoni spesa previsti dal suddetto Avviso Pubblico 

 
e 

 
a tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le              
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del                 
28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità,  
 

Dichiara  1

 

1 

 Barrare le voci che interessano 
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ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
❏ di essere residente nel comune di Novara; 
❏ che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ componenti, come segue: 

 
Cognome e nome Luogo e Data di nascita 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

5) 
 

 

6) 
 

 

7) 
 

 

8) 
 

 

9) 
 

 

10) 
 

 

❏ di essere lavoratore autonomo, momentaneamente non in attività causa emergenza          
COVID-19; 

❏ di essere lavoratore dipendente presso _______________________________      
momentaneamente non in attività causa emergenza COVID-19; 

❏ di essere disoccupato; 
❏ di non essere già assegnatario di sostegno pubblico; 
❏ di essere assegnatario, in prima persona o attraverso altri membri del nucleo, dei             

seguenti sostegni pubblici: 
❏ Reddito di Cittadinanza (specificare importo mensile _____________________) 

 
❏ NASPI (specificare importo mensile    _____________________) 

 
❏ Cassa integrazione (specificare importo mensile       _____________________ ) 

 
❏ Richiesta bonus 600 € (D.L. 17.03.2020) 
❏ Pensione (specificare importo mensile                      _____________________ ) 



 

❏ Pensione di invalidità (specificare importo mensile    _____________________ ) 
 

❏ Indennità di accompagnamento (importo mensile    _____________________ ) 
❏ di non possedere né di poter ottenere la liquidità necessaria o altro mezzo di              

sostentamento sufficiente per fronteggiare interamente le spese alimentari; 
❏ che nessun altro componente del proprio nucleo familiare, convivente, ha presentato           

istanza per l’assegnazione del buono spesa; 
❏ di essere a conoscenza che il buono spesa, se riconosciuto, sarà utilizzabile ad uso              

esclusivamente personale e per il proprio nucleo familiare, potrà essere utilizzato solo            
dal titolare o da un componente il nucleo familiare delegato, o da altro soggetto              
appartenente ad associazioni di volontariato appositamente delegato, non potrà         
essere monetizzato in alcun modo, nemmeno sotto forma di resto. 

 
 

Novara, lì __________ 

Il dichiarante. 
 

      __________________ 

 
 
 
ATTENZIONE:  

1) è necessario allegare copia del documento di identità del richiedente (solo per            
invio con mail); 

2) si avverte che i dati forniti verranno trasmessi alla Guardia di Finanza/Agenzia            
delle Entrate per i successivi controlli su quanto dichiarato. 

   



 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
 

 
In osservanza dell’art. 13 del G.D.P.R. 2016/679 sulla tutela dei dati personali si informa che:               
Titolare del trattamento è il COMUNE DI NOVARA, con sede in Via Rosselli, 1 Novara.  
Si informa che i dati sono raccolti nelle forme previste dalla legge e sono trattati nel rispetto degli                  
obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, con tutela della             
riservatezza e dei diritti degli interessati.  
Il responsabile del trattamento è il dirigente dei Servizi Sociali, dott.ssa Patrizia Spina, Tel: 0321               
-3703501 - Corso Cavallotti 23, 28100 Novara. 
Email: sociali@comune.novara.it  
I dati personali, anche di natura “particolare” (ex sensibili), che Le si chiede di fornire per la                 
presente richiesta sono obbligatori per poter accedere alla misura di sostegno economico. Tali             
dati saranno trattati solo per i fini connessi all'erogazione del sostegno economico legato             
all’emergenza COVID-19. Gli stessi potranno essere trasmessi alla Guardia di Finanza/Agenzia           
delle Entrate per i controlli su quanto dichiarato. I dati personali verranno conservati e trattati sia                
con strumenti informatici che cartacei, nell'osservanza delle misure di sicurezza previste dalla            
legge. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


