Comune di Aliano
Provincia di Matera
AVVISO BENEFICIARI
“SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA”
Con deliberazione di G.C. n.138/2020 si è preso atto dei provvedimenti della Regione Basilicata con i quali
si predispongono misure urgenti di sostegno economico in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali
INDIVIDUAZIONE PLATEA DEI SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI
Regione Basilicata - Istituzione Fondo social card Covid-19 DD.GG.RR. 215/2020 e 325/2020.
I requisiti di accesso ai benefici del Fondo sono i seguenti:
 residenza nel Comune in cui viene fatta la richiesta;
 per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
 valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali;
 non aver 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;
 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.
Le Modalità di calcolo del contributo:
Il contributo 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;
Non potranno presentare domanda coloro i quali sono stati beneficiari di altre forme di contributo
(quali buoni spesa da ordinanza 658 Protezione Civile/social card/contributo comunale), precedentemente
erogati per l’emergenza sanitaria covid 19.
Il contributo sarà erogato tramite l’emissione di “Buoni Spesa Alimentare” (generi alimentari ad
esclusione delle bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da banco) che potranno
essere utilizzati presso le attività presenti sul territorio del Comune di Aliano che hanno dato disponibilità, il
cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA
È consentito inoltrare una sola domanda per nucleo familiare presentando la richiesta
dell’intervento al Protocollo Generale del Comune utilizzando unicamente il modello predisposto
dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.aliano.mt.it,
o in alternativa, presso i Servizi Sociali del Comune di Aliano (previo appuntamento). La domanda,
debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta, pena l’esclusione, deve essere presentata all’Ufficio
Protocollo del Comune di Aliano prioritariamente trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo del Comune di
Aliano: protocolloaliano@pec.it , entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 09 Gennaio 2021.
Saranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata A/R purché pervengano al
protocollo entro i termini sopra indicati (non fa fede il timbro postale).
L’assegnazione dei buoni sarà disposta dai Servizi Sociali del Comune, sulla base delle istanze
presentate entro la data di scadenza e verranno accolte le domande fino alla concorrenza dell’importo
regionale trasferito questo Ente
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Aliano.
Aliano,
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Rocco LEPORE

