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Prot. n._______________

AVVISO
Emergenza epidemologica 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 s.m.i. Istituzione
Fondo social card Covid 19— D.G.R. n.215 del 27.03.2020.
RIAPERTURA TERMINI

IL PRESENTE AWISO È FINALIZZATO ALLA RIAPERTURA TERMINI PER LA
INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI delle
misure di sostegno alle famiglie, secondo quando contemplato dalla Regione Basilicata in merito
alla Istituzione Fondo social card Covid-19, giusta D.G.R. n.215 del 27.03.2020.
I requisiti di accesso ai benefici del Fondo sono i seguenti:
V residenza nel Comune in cui viene fatta la richiesta;
v 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 l' 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.
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.
I "Buoni Spesa Alimentare" potranno essere utilizzati, presso le attività presenti sul territorio
del Comune di Montalbano Jonico 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 a mano utilizzando unicamente il modello
predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all'indirizzo
www.comune.montalbano.mt.it , entro e non oltre le ore 12:00 dei 31 luglio 2020.
Per ogni esigenza di carattere organizzativo è possibile contattare telefonicamente i numeri:
•

376-0182949 - nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore
09:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30;

• 376-0182989 nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
La presente comunicazione viene affissa all'albo pretorio fino al 31 luglio 2020 e pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Montalbano Jonico.
Montalbano Jonico
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