AVVISO PUBBLICO
“Fondo social card Covid -19” della Regione Basilicata. Il provvedimento istituisce un
fondo “finalizzato a sopperire alle cause di disagio economico e sociale, aggravate dall’emergenza
Covid 19, alle famiglie e persone in notevole difficoltà economica, che soprattutto in questo
periodo di crisi emergenziale, non sono nemmeno in grado di provvedere all’acquisto di beni di prima
necessità e tantomeno possono essere aiutati dalle proprie famiglie anche a causa delle restrizioni
imposte dagli spostamenti”.

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI Il contributo viene erogato prioritariamente alle
persone che non sono già assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici (es.: reddito o
pensione di cittadinanza, reddito di inclusione, bonus 600 euro, disoccupazione, cassa
integrazione, etc…) ed è destinato ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non
già assegnatari di sostegno pubblico.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER OTTENERE IL BENEFICIO I cittadini
interessati dovranno scaricare il relativo modello sul sito del Comune , ed una volta
compilato, indicando chiaramente i propri dati anagrafici e un valido numero di telefono
o cellulare al quale essere richiamati, è necessario inviarlo entro le ore 13,00 di lunedi’ 6 aprile
a mezzo e-mail o watsapp ai seguenti indirizzi e numero di telefono:

protocollocomunegallicchio@pec.it
pandolfig@tiscali.it

watsapp

339/2935313

In caso si fosse impossibilitati ad inviarla a mezzo email e/o watsapp è possibile inserirla in
una busta chiusa sigillata, un incaricato del Comune (339/2935313) provvederà a
raccogliere e protocollare. Su ogni busta chiusa dovrà essere necessariamente indicata la
dicitura
relativa
all’avviso:
“AVVISO
SOCIAL
CARD
COVID-19”
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“FONDO SOCIAL CARD COVID-19” DELLA REGIONE
BASILICATA
CHE COS’È
Un contributo una tantum a persone o a famiglie che, in questo periodo di emergenza, non
possono provvedere all’approvvigionamento dei beni di prima necessità.
Il Fondo Social Card Covid 19 sarà a disposizione di tutti i Comuni della Basilicata.
CHI PUÒ USUFRUIRNE
Persone e nuclei familiari residenti nei territori Comunali della Basilicata che sono in
difficoltà economica e già in carico ai servizi sociali.
Requisiti di accesso:
1. residenza nel Comune di
Gallicchio
2. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità
3. stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali
4. non aver alcuna forma di reddito almeno dal 1° primo gennaio 2020 e fino alla data di
richiesta di accesso al fondo
5. non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito; può essere richiesto il
contributo anche dai beneficiari di altre forme di sostegno al reddito SOLO in casi
eccezionali (ad es. problemi di salute certificati di almeno un componente del nucleo
familiare richiedente oppure presenza di almeno un minore fino a 12 anni).
A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
• fino a € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona
• fino a € 400,00 per un nucleo composto da due persona
• fino a € 600,00 per un nucleo composto da tre persone
• fino a € 700,00 per un nucleo composto da quattro persone
• fino a € 800,00 per un nucleo composto da cinque o più persone
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