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Allegato det. Dirigenza n. 42 del 31/03/2020  

        

Avviso pubblico  
SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA  

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari 

delle misure di cui alla delibera di Giunta Regionale della Basilicata del 27 marzo 2020: “Emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica – 

Fondo istituito ai sensi art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e smi – Istituzione Fondo Social Card 

COVID 19 e approvazione linee di indirizzo”.  

Il beneficio ad azioni di sostegno legate all’approvvigionamento dei beni fondamentali per famiglie e 

persone in difficoltà economica e sociale aggravate dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria 

legata al Covid 19. 

Sono beneficiari del Fondo le persone e i nuclei familiari residenti nei territori Comunali della 

Basilicata, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico già in carico ai servizi sociali, che a 

causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 si trovano, temporaneamente impossibilitati a 

soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza 

sanitaria in corso. 

I requisiti di accesso ai benefici del Fondo sono i seguenti:  

a) residenza nel Comune in cui viene fatta la richiesta;  

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in 

corso di validità;  

d) valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali;  

c) non aver alcuna forma di reddito almeno dal 1° primo gennaio 2020 e fino alla data di richiesta di 

accesso al fondoi;  

d) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici;  

e) solo in casi eccezionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di salute certificati di 

almeno un componente del nucleo familiare richiedente, presenza di almeno un minore fino a 12 anni) 



può essere richiesto il contributo una tantum anche dai beneficiari di altre forme di sostegno al reddito 

e alla povertà previa certificazione dei servizi dei sociali comunali. 

È consentito inoltrare entro e non oltre le pore 13:00 del giorno 5 aprile 2020 una sola domanda 

per nucleo familiare presentando la richiesta di inserimento al Protocollo del Comune 

ESCLUSIVAMENTE via pec all’indirizzo comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it o via email 

all’indirizzo comunecorleto@comune.corletoperticara.pz.it utilizzando unicamente il modello 

predisposto dall’Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune. 

Per ogni utile informazione si potrà contattare telefonicamente la dott.ssa Marisa Lapenta al n. 349 

1670631 in orario di ufficio. 

PER NESSUNA RAGIONE BISOGNA RECARSI DI PERSONA ALLA  SEDE COMUNALE 

Corleto Perticara, 31 MARZO 2020  

   Il Segretario Generale 

        f.to Dott. Giovanni Conte 


