
 
 

COMUNE DI CALVELLO 
                        Provincia di Potenza 
 

AVVISO PUBBLICO 
OGGETTO: SOCIAL CARD - MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E 
PERSONE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA– DGR N. 215 DEL 27/03/2020”.  

 

IL SINDACO 

VISTA la DGR n. 215 del 27/03/2020 della Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di 
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, dal titolo “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. Fondo social card Covid 19 e approvazione linee di 
indirizzo”. 

VISTO la Delibera di Giunta Comunale 51 del 01.04.2020 avente ad oggetto: “SOCIAL CARD - 
MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA– DGR N. 215 DEL 27/03/2020”.  

RITENUTO, al fine di dare massima diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare 
apposito avviso pubblico per l’erogazione del beneficio della Social Card.  

RENDE NOTO 

Articolo 1 – Tipologia di beneficio 

1. Trattasi di 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. 

2. 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. 

Articolo 2 - Domanda di assegnazione e Requisiti di ammissione 

1. Per essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario fare istanza attraverso il 
modulo di autocertificazione, che si allega al presente Avviso e con le modalità di cui al 
successivo art. 4. 

2. 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 fondo;  

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  sociali 
comunali.  

Articolo 3 – Modalità di calcolo del contributo 

1. Il contributo una tantum sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di 
seguito riportate:  

- 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.  

2. Il contributo potrà essere erogato dalle amministrazioni comunali tramite emissioni di 
buoni acquisto di beni specifici, o per il pagamento di bollette di utenze domestiche, o, ancora, 
tramite l’acquisto diretto da parte dei comuni di beni primari da distribuire ai soggetti 
beneficiari richiedenti.  

3. Il contributo una tantum potrà, eventualmente, essere riproposto in rapporto al protrarsi o 
meno dell’emergenza COVID 19 e delle disponibilità economiche residue del fondo.  

Articolo 4- Modalità di presentazione della domanda e scadenza 

1. La richiesta del beneficio dovrà essere presentata, a pena di irricevibilità, mediante 
invio a mezzo pec all’indirizzo: comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it, 
dell’autocertificazione in allegato al presente Avviso annettendo copia di documento di 
identità valido del richiedente. 
 

2. Per coloro che non possiedono una pec, in considerazione della straordinaria necessità 
di evitare spostamenti dell’utenza, e sempre a pena di irricevibilità, la domanda potrà 
essere inviata alla mail dello sportello al cittadino 
sportello.cittadino@comune.calvello.pz.it debitamente compilata e firmata 
annettendo copia di documento di identità valido del richiedente. In tal caso lo 
sportello provvederà a protocollare la richiesta e inviare al richiedente la copia 
protocollata della stessa. L’allegato potrà essere inviato anche in formato immagine. 
 

3.  Infine, in via strettamente eccezionale, per coloro che non possono stampare, 
compilare e scannerizzare la richiesta firmata, in considerazione della straordinaria 
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necessità di evitare spostamenti dell’utenza, la domanda potrà essere compilata 
telefonicamente chiamando esclusivamente il numero verde dello sportello del 
cittadino 800 58 67 98.  
Lo sportello compilerà la domanda per conto del richiedente che dovrà fornire 
telefonicamente tutte le informazioni necessarie e dovrà inviare – a pena di 
irricevibilità  -  anche tramite whatsapp -  la copia del documento di identità valido del 
richiedente che verrà allegata alla domanda. La stessa verrà, poi, protocollata dallo 
sportello, che invierà, con sms o whataspp, al richiedente il numero di protocollo della 
richiesta. La richiesta, considerata valida, verrà perfezionata con fino alla l’apposizione 
della firma da parte del richiedente, qualora risultasse beneficiario del buono spesa, al 
momento del ritiro dei buoni.  
Una volta protocollata lo sportello invierà con sms o whataspp al richiedente il numero 
di protocollo della richiesta. 
 

4. Stante l’urgenza del provvedimento e per consentire il completamento dell’istruttoria 
richiesta dalla Regione  le domande devono essere presentate allo sportello entro non 
oltre lunedì 6 aprile alle ore 12. 
 

Articolo 5 -Cause di esclusione dal contributo 

Sono cause di esclusione dal beneficio:  

1. Incompletezza insanabile dell’istanza di cui all’articolo 2.  

2. Comprovato accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. 

Articolo 6 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed 
atti di notorietà 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune 
potrà chiedere l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti 
dichiarati nell’istanza di ammissione al beneficio.  

Articolo 7 –Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
2016/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. 
Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del presente Avviso. 

Art. 8 - Responsabilità del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, sarà l’Ing. Rocco Di Tolla, 
Responsabile del Settore Servizi e Programmazione del Comune di Calvello –coadiuvato dalla 
Sig.ra Raffaela Andriuzzi -sotto la cui responsabilità verrà redatto l’elenco dei beneficiari. 

Calvello, lì 01/04/2020             

                                                      

                                                                                           Il Sindaco 

        Dott.ssa Maria Anna Falvella 


	Provincia di Potenza

