
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COSA ACQUISTARE 
 

Il buono spesa potrà essere utilizzato 
per l’acquisto di generi alimentari, 
corrispondenti alla classica spesa per la famiglia 
(es: pane, pasta, riso, farina, fette biscottate, 
biscotti, thè, caffè, latte, formaggio, verdura, 
carne, legumi, olio, prodotti alimentari per 
bambini) con esclusione dei beni alimentari 
riconducibili al cosiddetto “junk food” (es: patatine 
fritte, caramelle, bibite gassate, ecc).  
E’ tassativamente vietato l’acquisto dei seguenti 
prodotti: bevande alcoliche e superalcoliche, 
alimenti per animali, ricariche telefoniche. 

 

COSA SONO 

I buoni spesa hanno valore di 25 € 
cadauno,    non sono frazionabili o 
cedibili, non danno diritto a resto 
monetario e saranno assegnati  secondo 
le seguenti quantità: 

€ 125,00 per un nucleo composto da 1 persona; 
€ 200,00 per un nucleo composto da 2 persone; 

€ 250,00 per un nucleo composto da 3 persone; 
         € 300,00 per un nucleo composto da 4 o più persone  

 

Il bUono avrà validità fino al 31 maggio 2020.  
COME RICHIEDERLI 

 

Scaricare la domanda dal sito  

www comune costadirovigo.ro.it (disponibile anche 
in forma cartacea presso la sede comunale) 

Inviare la domanda sottoscritta ed accompagnata 
da copia della carta di identità e degli ulteriori 
documenti (scansione/foto da cellulare) via mail 
all’indirizzo anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it 

In via secondaria e solo non disponendo di alcun indirizzo 
mail la domanda può essere presentata presso l’Ufficio 
Servizi Sociali Comunale, previo appuntamento telefonico 

al n. 0425497272 

 

Spettano ai nuclei residenti: 
 A) “in stato di bisogno”, con un Isee non superiore a 

€ 10.000,00; OPPURE 

B) “esposti” agli effetti economici derivanti  

dall’emergenza Covid che dimostrino:  

- Perdita del lavoro dal 10/03/2020 o mancato rinnovo 

del contratto a termine con scadenza successiva al 

29/02/2020;  

-cessazione dell’attività commerciale, industriale, 

professionale o sua sospensione dal 10.03.2020; 

- riduzione orario di lavoro (almeno 20%) dal 10/03/2020 

Verrà data priorità ai soggetti privi di occupazione; non 

destinatari di sostegno economico pubblico (reddito di 

cittadinanza); con figli minori a carico. 

Oltre alla domanda compilata, occorre presentare: 

attestazione Isee; documentazione attestante i danni 

economici da Covid 19 (lettera licenziamento, contratto 

scaduto, comunicazione cessazione al centro per 

l’impiego, mancato rinnovo contratto, codice ATECO 

attività sospesa, ecc). 

 

DOVE  SI RITIRANO 

Dopo la verifica eseguita dai 
Servizi Sociali, il richiedente 
sarà contattato telefonicamente per eventuali 
approfondimenti e  per  concordare  giorno  e 
orario per il ritiro/consegna dei buoni spesa. 

A CHI SPETTANO 

 
 
 
I buoni sono utilizzabili esclusivamente a 
Costa di Rovigo presso gli esercizi 
commerciali aderenti al progetto, indicati 
nel sito del Comune. 

DOVE SI SPENDONO 

Un aiuto alle Famiglie per ridare 
fiducia alla Comunità e un sostegno 
concreto a chi oggi è in difficoltà. 
L’Amministrazione Comunale è al 
fianco dei cittadini.  
Nessuno resti solo. 
           IL SINDACO 
    Gian-Pietro Rizzatello  
  

Comune di 

Costa di Rovigo 


