
 

 

 

 

 
 

BUONI SPESA 
Erogazione dei NUOVI buoni spesa  in favore dei residenti in stato  

di bisogno economico a causa dell’emergenza COVID-19 
 

Le richieste possono essere inoltrate a partire da 

giovedì 10 dicembre 2020 

fino al 19 febbraio 2021 
 telefonicamente ai numeri 0119115370-373 dalle 9 alle 12 dal lunedì 

al venerdì 

 via e-email a: affarisociali@comune.chivasso.to.it inviando: 

nome cognome e numero telefonico 
 

I residenti in stato di bisogno economico potranno infatti presentare la richiesta per i buoni 

spesa, che dovranno essere utilizzati dal beneficiario esclusivamente negli esercizi 

commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa (l’elenco verrà pubblicato sul sito del 

Comune).  

CHI PUÒ FARE RICHIESTA 

I nuclei familiari che al 30 novembre 2020 non abbiano un deposito bancario o postale 

superiore a 8.000 Euro e che si trovino nelle seguenti condizioni: 

1. nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito; 

2. nuclei familiari anagrafici monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro 

abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del 

DL 18/2020 e non lo abbiano ancora ottenuto; 

3. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a 

ridotto orario di lavoro e non lo abbiano ancora ottenuto; 

4. nuclei familiari segnalati dai servizi socio-assistenziali che non siano beneficiari o titolari 

di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito; 

I percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o 

altro), potranno eventualmente beneficiarne, ma senza priorità, sulla base di una relazione da 

parte dell’Assistente Sociale del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (CISS) attestante lo stato di 

necessità. 

Per i cittadini in carico ai servizi sociali la compilazione telefonica avverrà a cura del Consorzio 

Intercomunale Servizi Sociali chiamando il numero del CISS 0119166511. 

IMPORTI E UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

I buoni potranno essere utilizzati per la spesa fino al 31 marzo 2021 ed il loro valore sarà 

commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinati nella misura di € 

20,00 ciascuno per un valore di acquisto pari a: 

- euro 160,00 per nuclei familiari anagrafici formati da 1 persona; 

- euro 220,00 per nuclei familiari anagrafici formati da 2 persone; 

- euro 300,00 per nuclei familiari anagrafici formati da 3 persone; 

- euro 400,00 per nuclei familiari anagrafici formati da 4 persone; 

Dal quinto componente si aggiungono € 60,00 ciascuno sino ad un massimo di 700,00 Euro.  

CONTROLLI 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

dell’accesso alle provvidenze. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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