
 

  
COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

 
 
 
 

 “SOCIAL CARD – REGIONE BASILICATA ( N. 215 DEL 27/03/2020” ) -  BUONI 
ALIMENTARI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI STRAORDINARI 
EMERGENZA ECONOMICA E ALIMENTARE 

 
FAQ – Quesiti frequenti  

  
FAQ n. 1  
DOMANDA: Come devo individuare il nucleo familiare  
RISPOSTA:   
Rientrano nel nucleo familiare tutti componenti risultanti nello stato di famiglia del richiedente. 
 
FAQ n. 2  
DOMANDA: Quali sono i requisiti per l’accesso alla social card della Regione? 
RISPOSTA:   
I requisiti per l’accesso alla social card previsti dall’art. 2 dell’Avviso pubblico prevedono che il richiedente:  

a) deve essere residente nel Comune di Calvello;  
b) se cittadino stranieri non appartenenti all’Unione Europea, deve essere in possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità;   
c) non deve aver alcuna forma di reddito almeno dal 1° primo gennaio 2020 e fino alla data di richiesta 
di accesso al fondo;   
d) non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti 
pubblici.  
e) deve essere se seguito dai servizi sociali comunali; 

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, nuclei 
attenzionati dai servizi sociali per altre motivazioni, …) può essere richiesto il contributo una tantum anche 
dai beneficiari di altre forme di reddito o sostegno al reddito e alla povertà previa certificazione dei servizi 
sociali comunali.  

  
FAQ n. 3  
DOMANDA: Se percepisco un reddito, seppur minimo, posso fare istanza la social card?  
RISPOSTA:   
I requisiti per l’accesso alla social card previsti dall’art. 2 dell’Avviso pubblico prevedono che il richiedente:  

- non deve avere alcuna forma di reddito almeno dal 1° primo gennaio 2020 e fino alla data di richiesta di 
accesso al fondo;   

- non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici.  
 

SE CREDI DI VIVERE UNA SITUAZIONE DI ECCEZIONALE GRAVITA’  puoi richiedere il contributo una tantum anche 
se beneficiario di altre forme di reddito o sostegno al reddito e alla povertà. La domanda verrà accettata  



 
previa certificazione dei servizi sociali comunali (es. problemi di salute certificati di almeno un componente del 
nucleo familiare richiedente, presenza di almeno un minore fino a 12 anni), così come previsto dal comma 2, 
lett. e), dell’art. 2 dell’avviso pubblico “SOCIAL CARD - MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E 
PERSONE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA– DGR N. 215 DEL 27/03/2020”.  
In tal caso, dovrà essere integrata nella domanda la dichiarazione del richiedente attestante le eccezionali 
difficoltà  che affronta e la eventuale documentazione  utile a verificare l’eccezionalità dichiarata se non sono 
già in possesso dei servizi sociali del comune 
    
FAQ n. 4  
DOMANDA: Posso beneficiare del contributo bonus social card della Regione se percepisco la NASPI?   
RISPOSTA:   
Fermo restando quanto già detto nella FAQ n. 1, considerato che la NASPI produce reddito, Lei può presentare 
domanda solo se ricorra un caso eccezionale previa certificazione dei servizi sociali comunali. (es. problemi di 
salute certificati di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, presenza di almeno un minore fino 
a 12 anni), così come previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 2 dell’avviso pubblico “SOCIAL CARD - MISURA 
URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA– DGR N. 215 DEL 27/03/2020”.   
In tal caso, dovrà essere allegata alla domanda ogni documentazione utile a verificare l’eccezionalità dichiarata 
come indicato nella FAQ n.2. La domanda verrà accettata previa certificazione dei servizi sociali comunali. 
  
FAQ n. 5  
DOMANDA: Ho un figlio minorenne e percepisco l’assegno di mantenimento, posso fare istanza per la social 
card della Regione?  
RISPOSTA:   
Fermo restando quanto già detto nella FAQ n. 1, considerato che l’assegno di mantenimento produce reddito, 
Lei può presentare domanda solo se ricorra un caso eccezionale previa certificazione dei servizi sociali 
comunali. (es. problemi di salute certificati di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, 
presenza di almeno un minore fino a 12 anni), così come previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 2 dell’avviso 
pubblico “SOCIAL CARD - MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA– DGR N. 215 DEL 27/03/2020”.  
In tal caso, dovrà essere allegata alla domanda ogni documentazione utile a verificare l’eccezionalità dichiarata 
come indicato nella FAQ2. . La domanda verrà accettata previa certificazione dei servizi sociali comunali 
  
FAQ n. 6  
DOMANDA: Posso usufruire del contributo straordinario una tantum previsto nella SOCIAL CARD se 
percepisco la pensione d’invalidità, ma ho depositi postali pari a €3.000,00?  
RISPOSTA:  
Fermo restando quanto già detto nella FAQ n. 1, per l’accesso alla social card non viene valutato l’ammontare 
dei risparmi. Pertanto, Lei può presentare domanda allegando ogni documentazione utile a verificare la 
ricorrenza di un caso eccezionale che dovrà essere certificato dai servizi sociali comunali, così come previsto dal 
comma 2, lett.  
e), dell’art. 2 dell’avviso pubblico “SOCIAL CARD - MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PERSONE 
IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA– DGR N. 215 DEL 27/03/2020”.  
 
FAQ n. 7 
DOMANDA: Posso fare la domanda sia della SOCIAL CARD sia dei BUONI ALIMENTARI della Protezione civile 
RISPOSTA:  
Sì le misure sono indipendenti e non in contrasto tra di loro 
 
 
 
 
 



 
FAQ n. 8 
DOMANDA: Per accedere alla domanda dei buoni alimentari della Protezione civile quali requisiti DEVE avere 
il mio nucleo familiare 
RISPOSTA:  
Sono ammessi immediatamente al contributo previsto tutti coloro che presentano la domanda e hanno 
ENTRAMBI i requisiti di ingresso richiesti: 

• reddito medio procapite mensile alla data della richiesta del nucleo familiare inferiore a 300 euro al 
mese 

• risparmio medio procapite del nucleo familiare al 28 febbraio 2020 pari a 2.000 euro 
 
Infatti i requisiti per l’accesso al bonus alimentare previsti dall’art. 2 dell’Avviso Pubblico approvato in Giunta 
Comunale prevedono che il nucleo familiare richiedente: 

- a) deve essere residente nel Comune di Calvello prima del 01/03/2020; 
- b) se composto da cittadini stranieri, devono essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di 

validità;  
- c) avere un reddito medio procapite mensile inferiore a 300 euro a partire dalla pubblicazione del 

DPCM 11 marzo o del DPCM del 22 marzo 2020;  
- d) avere un risparmio medio procapite al 28 febbraio 2020 per valore inferiore a 2.000 euro. 

 
FAQ n. 9 
DOMANDA: Posso richiedere il buono alimentare della protezione civile se nel nulceo qualcuno dei 
componenti percepisce la NASPI, l’assegno di mantenimento, l’assegno di invalidità, altre forme di sostegno 
al reddito o redditi da lavoro?   
RISPOSTA:  
Tutte le forme indicate di entrata mensile sono da riportare nella domanda. Se il reddito complessivo del nucleo 
familiare ottenuto sommando tutti i redditi mensili attuali di tutti i componenti DIVISO per il numero dei 
componenti del nucleo dà un valore inferiore a 300 euro medie procapite mensili ho uno dei due parametri da 
rispettare per fare la richiesta. 
 
FAQ n. 10 
DOMANDA: Posso richiedere il buono alimentare della protezione civile se nel nucleo qualcuno dei 
componenti percepisce un reddito da affitto di un immobile di proprietà? 
RISPOSTA:  
Anche il reddito da locazione immobiliare rientra nei redditi da riportare nella domanda. Se il reddito 
complessivo del nucleo familiare ottenuto sommando tutti i redditi mensili attuali di tutti i componenti DIVISO 
per il numero dei componenti del nucleo dà un valore inferiore a 300 euro medie procapite mensili ho uno dei 
due parametri da rispettare per fare la richiesta. 
 
FAQ n. 11 
DOMANDA: I miei figli minori hanno intestati dei buoni postali regalati dai nonni nelle varie festività, devo 
dichiararli per la determinazione del risparmio medio procapite del nucleo al 28 febbraio 2020? 
RISPOSTA:  
No, nei dati di risparmio vanno indicati i valori di depositi o libretti o buoni solo se intestati ai maggiorenni del 
nucleo familiare.  
 
FAQ n. 12 
DOMANDA : Sono domiciliato nel comune di Calvello, ma non sono residente, attualmente non lavoro per 
causa del COVID -19, posso fare domanda per il buoni alimentari della protezione civile o  la social card della 
Regione?                                                                                 
RISPOSTA:  
I buoni alimentari della protezione civile e la social card regionale sono dedicati ai residenti del comune di 
Calvello. Tuttavia il Comune può prendere in considerazione eventuali richieste urgenti di coloro che versassero 
in condizioni di reale emergenza che pur non residenti risultino stabilmente domiciliati presso il nostro 



 
Comune, dove ora si trovino in virtù delle limitazioni di spostamento imposti dalle normative di riduzione del 
contagio (es  nuclei con bambini iscritti e frequentanti la scuola dell’obbligo a Calvello, cittadini europei che 
lavoravano a Calvello e che ora si trovano senza lavoro e sono rimasti qui). In questi casi il cittadino che 
ritenesse di avere necessità e urgenza di sussidio può compilare il terzo modulo di richiesta contributo 
straordinario una tantum o di emergenza alimentare chiedendo un sussidio alimentare o un contributo una 
tantum. In tal caso, dovrà essere allegata alla domanda ogni documentazione utile a verificare l’eccezionalità 
dichiarata nel modulo come indicato nella FAQ2. La domanda verrà accettata previa certificazione dei servizi 
sociali comunali. 
 
FAQ n. 13 
DOMANDA: Nel calcolo del reddito medio procapite devo inserire tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare? 
RISPOSTA:  
Sì, è necessario sommare tutti i redditi mensili. La somma va poi divisa per il numero di componenti del nucleo 
familiare ai fini del calcolo del requisito di reddito procapite. 
FAQ n. 14 
DOMANDA: Nel calcolo del risparmio medio procapite cosa devo considerare? 
RISPOSTA:  
Bisogna sommare tutti i depositi e libretti, bancari o postali, e/o titoli smobilizzabili intestati ai componenti 
maggiorenni del nucleo familiare. La somma va poi divisa per il numero di componenti del nucleo familiare ai 
fini del calcolo del risparmio medio procapite. 
 
FAQ n. 15 
DOMANDA: Se il mio nucleo supera uno dei due requisiti non posso richiedere il BUONO ALIMENTARE? come 
faccio se sono comunque in difficoltà? 
RISPOSTA:  
Il Comune di Calvello ha comunque provveduto ad approvare un terzo modulo di richiesta contributo 
straordinario una tantum o di emergenza alimentare proprio per i casi di i cittadini che, pur avendo uno dei 
due parametri di nucleo familiare superiore alle soglie indicate dalla giunta per la richiesta dei buoni alimentari, 
ritengano di avere una urgenza di sussidio alimentare o una tantum tale da richiedere una valutazione 
specifica dei servizi sociali. In tal caso, dovrà essere allegata alla domanda ogni documentazione utile a 
verificare l’eccezionalità dichiarata nel modulo come indicato nella FAQ2.  La domanda verrà accettata previa 
certificazione dei servizi sociali comunali. 
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