
 

 

 

Comune di Nemoli 

Provincia di Potenza  

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Misura urgente di sostegno alle famiglie e persone con difficoltà economica seguite dai servizi 

sociali comunali –Fondo Social Card Covid 19,  adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 215 

del 2703/2020.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO CHE 

 

Con la nota della Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 

Ricerca, prot. 51270/15A1 del 30/03/2020, acquisita al prot. n. 1547 del 3003/2020 del Comune di 

Nemoli, è stata comunicata l'approvazione delle Linee di Indirizzo riguardante il Fondo Social Card 

Covid 19, che sarà a disposizione dei Comuni della Basilicata per 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.  

 

Articolo 1: TIPOLOGIA DEL 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  

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: REQUISITI PER L’ACCESSO  

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 dei sociali comunali. 

 

Articolo 3: MODALITA DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO  

Il contributo dovrà essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità 

utilizzabili negli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di Nemoli 



L’importo sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate:  

- fino a € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona1;  

- 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. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I cittadini interessati, dovranno compilare e presentare al Comune di Nemoli, l’ALLEGATO A 

scaricabile in formato editabile dal sito informatico del Comune di Nemoli al quale bisognerà 

allegare eventuali certificati di cui al comma e) dell’articolo 2.  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 27 maggio 2020:  

Il Comune individua la platea dei beneficiari. 

I cittadini sono invitati alla massima collaborazione e a seguire in maniera precisa le indicazioni che 

verranno loro fornite dall’ Assistente Sociale. 

 

Per qualsiasi informazione potranno rivolgersi telefonicamente alla Dott.ssa Mariachiara 

Carlomagno, Assistente Sociale Comunale, al numero 320 1934647 tutti i giorni lavorativi (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 

15:00 alle ore 17:00); 

 

 

Nemoli , 16/05/2020 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Anania Nicola 


