
SCHEDA SINTETICA BONUS SPESA 
 

 Descrizione della misura: erogazione di un bonus spesa a favore dei nuclei familiari aggravati dagli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; il bonus, determinato sulla base del 
numero dei componenti del nucleo familiare, verrà caricato sulla tessera CRS/TS-CNS del richiedente e potrà 
essere usato, entro il mese di aprile 2020, per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità nei 
punti vendita convenzionati 
 

 Requisiti di accesso:  
- essere residenti a Mantova 
- essere regolarmente soggiornanti (se cittadino straniero) 
- aver subìto la modifica della propria situazione reddituale a seguito dell’emergenza epidemiologica 

(es. perdita del lavoro, cassa integrazione, sospensione lavoro autonomo, ecc.) 
 

 Modalità di presentazione della richiesta: 
La richiesta del bonus spesa potrà essere presentata dalle ore 14.00 di mercoledì 01/04/2020 alle ore 12.00 di 
lunedì 06/04/2020, in alternativa: 

- inviando il modulo di richiesta e la copia del documento di identità/riconoscimento del richiedente 
alla mail: bonus.spesa@comune.mantova.gov.it 

- compilando il modulo al seguente link (https://zfrmz.eu/K6Aja8IKcULbsIVcJEAs ) e allegando la 
documentazione richiesta 

- telefonando al numero 0376/376849 
 

 Orario di apertura degli uffici e di operatività della linea telefonica dedicata:  
- mer: 14.00 – 17.30 
- gio: 8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30 
- ven: 8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30 
- sab: 8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30 
- dom: 8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30 
- lun: 8.30 – 12.00 

 
 Istruttoria della richiesta: 

Il Comune verificherà i requisiti di accesso (contattando INPS, datori di lavoro, terzi, ecc.), attribuirà il 
punteggio alla richiesta, stilerà l’elenco degli aventi diritto anche in base alle risorse economiche a disposizione 
e comunicherà, tramite mail, l’esito positivo dell’istruttoria ai richiedenti la cui domanda potrà essere accolta. 
Ai richiedenti la cui domanda non potrà essere accolta per: 

- mancanza dei requisiti 
- mancanza di fondi 

verrà data idonea comunicazione 
 

 Determinazione dell’importo: 
- Nucleo con una sola persona  € 150,00  
- Nucleo con due persone   € 250,00 
- Ad ogni altro componente successivo alla seconda persona presente nel nucleo verrà riconosciuta la 

quota aggiuntiva di € 50,00, fino ad un massimo di € 400,00  
- La domanda potrà essere presentata solo da un componente del nucleo famigliare 
 

 Erogazione del bonus: il bonus verrà erogato a partire dal 08/04/2020 
 

 Contatti per informazioni: Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport – Via Conciliazione n. 128 
             tel: 0376/376849 
                                   e-mail: bonus.spesa@comune.mantova.gov.it  
 

 


