Comune di LAURIA
PROVINCIA DI POTENZA
SETTORE SCUOLA-CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI

EMERGENZA COVID-19 Fondo social card Covid 19
AVVISO FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO SOCIAL
CARD COVID-19 TRAMITE EMISSIONI DI BUONI SPESA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI ALIMENTARI, O PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DI UTENZE DOMESTICHE
La Responsabile del Settore

VISTA la deliberazione della Giunta n. 215 del 27 marzo 2020 con la quale la Regione Basilicata ha istituito il Fondo
Social Card Covid 19, finalizzato a contrastare cause di disagio economico e sociale, aggravate dall’emergenza
COVID 19, delle 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

VISTE le linee di indirizzo relative alla “MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA’
ECONOMICA SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI”, approvate con la DGR n. 215/2020

RICHIAMATA la propria determinazione n. 24 del 06/04/2020 con la quale è stata avviata la
procedura finalizzata all’erogazione del contributo a valere sul Fondo Social Card-19 tramite emissioni di buoni
spesa per l’approvvigionamento di beni alimentari, o per il pagamento di bollette di utenze domestiche;

RENDE NOTO
Che è avviata la procedura per l’erogazione di un contributo a valere sul Fondo Social Card-19 tramite
emissioni di buoni spesa per l’approvvigionamento di beni alimentari o per il pagamento di bollette di utenze
domestiche in favore delle persone e dei nuclei già incarico ai servizi sociali, che produrranno

istanza sulla base della modulistica allegata al presente avviso ed in possesso dei seguenti
requisiti:
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;
c. valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali;
d. non aver alcuna forma di reddito almeno dal 1° primo gennaio 2020 e fino alla data di richiesta di accesso
al fondo;
e. non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici;
f. 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;

I requisiti devono essere autocertificati e posseduti alla data di presentazione della richiesta di
contributo. La richiesta, predisposta su apposita modulistica, è resa in forma di
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e soggetta a controlli da parte
dell’Amministrazione Comunale e, in caso di dichiarazioni mendaci, si disporrà la revoca del
contributo e la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.

I “buoni spesa”, utilizzabili presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Lauria, all’indirizzo http://www.comune.lauria.pz.it., non possono
essere soggetti all’applicazione di commissioni da parte dell’attività commerciale e non danno
diritto a resto in contanti. L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare
in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono o della carta ed il
prezzo dei beni acquistati.
Il contributo di cui al presente avviso non è cedibile, non è utilizzabile come denaro contante, dà
diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, anche in promozione, (con esclusione di
superalcolici), e/o al pagamento di bollette di utenze domestiche,;

Allegati:
- allegato
A) – richiesta di accesso al contributo e dichiarazione sostitutiva di
certificazione del possesso dei requisiti;

Lauria, 06/04/2020
La Responsabile del Settore
f.to

Dr.ssa Gaetana Ielpo

