
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, quando e come richiedere l’assegnazione dei buoni spesa.
Sarà  possibile  richiedere  l’assegnazione  dei  buoni  spesa  registrandosi  direttamente  sul  portale 
Servizi Online del Comune di Novara a partire dal giorno  5 marzo 2021 e sino alle ore 12.00 del 
giorno  12 marzo 2021. 

Chi può chiedere l’assegnazione dei buoni spesa.
Può chiedere l’assegnazione dei buoni spesa il cittadino:
- residente nel comune di Novara;
- lavoratore autonomo, momentaneamente non in attività causa emergenza COVID-19;
oppure
- lavoratore dipendente, momentaneamente non in attività causa emergenza COVID-19;
oppure
- il cittadino disoccupato con assenza, all’interno del proprio nucleo familiare, di altri componenti 
occupati  con  reddito  sufficiente  ad  assicurarne  il  sostentamento  e  non  assegnatari  di  sostegno 
pubblico;
oppure
-  il  cittadino  disoccupato  assegnatario,  in  prima  persona  o  attraverso  altri  membri  del  nucleo 
familiare, di sostegni pubblici e/o in possesso di redditi che, complessivamente, non superino le 
seguenti soglie:
a) € 700,00 per nuclei composti da massimo due componenti;
b) € 1.000,00 per nuclei composti da tre o più componenti;
-  con  una  liquidità  disponibile  (depositi  bancari,  postali,  ecc)  dell’intero  nucleo  familiare  non 
superiore ad € 5.000,00.

Si precisa che è ammessa la presentazione di istanza per la concessione dei buoni spesa a solo  
un componente per nucleo famigliare e solo ai nuclei che non abbiano già inoltrato la domanda 
nel mese di dicembre 2020.

Per  coloro  che  non  risultassero  ancora  iscritti  all’anagrafe  pur  avendo  già  inoltrato  la 
domanda  di  iscrizione  presso  i  competenti  uffici,  sarà  possibile  scrivere  a 
sportellosociale@comune.novara.it e inoltrare la domanda seguendo le istruzioni che verranno 
fornite.

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 con 
modalità che ne impediscono la contraffazione.
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L’assegnazione  dei  buoni  spesa  al  singolo  soggetto/nucleo  familiare  avviene  con  la  seguente 
modalità:
€ 150,00 per il primo/unico componente del nucleo familiare;
€ 100,00 per ogni successivo componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di € 450,00 per 
nucleo famigliare.

Come e dove trasmettere  il modulo di domanda.
Accedendo  al  portale  Servizi  Online  del  Comune  di  Novara,  è  sufficiente  l’invio  telematico 
seguendo la procedura indicata.

Consegna dei buoni spesa.
Il  cittadino riceverà una e-mail  di  conferma dell’assegnazione dei  buoni  spesa,  nella  quale  sarà 
anche specificata la modalità di consegna. 

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.

Verifiche e controlli.
Si  precisa  che  il  servizio  competente  provvederà  ad  effettuare  controlli  a  campione  su  quanto 
dichiarato presso L’Agenzia delle Entrate, l’INPS, il Centro per l’Impiego e la Guardia di Finanza.

Informazioni
Per ricevere informazioni in merito alla richiesta ed all’erogazione dei buoni, è possibile contattare 
lo Sportello Sociale utilizzando il seguente indirizzo e-mail:
sportellosociale@comune.novara.it

Novara, lì 5  marzo 2021             Il Vice Sindaco
                                                                                                           Franco Caressa
                                                                             

                                                                   (Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 
                                                                                                                          D. Lgs. 82/2005) 
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