COMUNE DI SARCONI
Provincia di Potenza
Piazza Municipio 11, Tel. 0975/66016, Fax 0975/66917, C.F. 81000030767, www.comune.sarconi.pz.it.

“FONDO SOCIAL CARD COVID 19”
AVVISO PUBBLICO MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PERSONE IN
DIFFICOLTA’ ECONOMICA

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE,

con Delibera di Giunta Regionale n. 215 approvata nella seduta del 27/03/2020, la Regione Basilicata ha
istituito il Fondo Social Card Covid 19, a favore 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.
Attraverso il Fondo Social Card Covid 19 i comuni provvederanno ad erogare un contributo una tantum a
persone o a famiglie che risultano, in questo periodo di emergenza, prive di mezzi di sostentamento
sufficienti ad acquisire anche beni di prima necessità, eventualmente riproponibile in rapporto al protrarsi o
meno dell’emergenza COVID 19 e delle disponibilità economiche residue del fondo.
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;
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.
Il contributo una tantum sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate:
a)
b)
c)
d)
e)

- 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.

Le richieste di accesso al fondo dovranno essere presentate all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Sarconi,
utilizzando la modulistica allegata.
Si chiede alla cittadinanza, in questa fase iniziale, di non recarsi presso la sede del comune, onde evitare
spostamenti inutili, e di non telefonare attendendo pubblicazione e massima diffusione di apposito schema
di domanda per l’erogazione del contributo in parola.
Sarconi lì, 02 Aprile 2020

Il Sindaco

Dott. Cesare Marte

