
 

 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SOCIALE  
 

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo 

coronavirus COVID-19 del 30.1.2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); 

 

VISTA la comunicazione del Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della Regione 

Basilicata, prot. 51270/15 A 1 del 30.03.2020 in atti al protocollo n. 1257 del 31.03.2020 con la quale 

viene notificata la deliberazione di Giunta Regione Basilicata del 27.03.2020 e relativi allegati contenenti il 

prospetto dei riparti dei fondi ai Comuni (quota del 50%) e le linee di indirizzo per l’erogazione della social 

card; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 03.04.2020 avente ad oggetto: “FONDO SOCIAL CARD COVID-19- 

DELIBERAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA DEL 27/03/2020 - DIRETTIVE PER LA PRIMA 

APPLICAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE BASILICATA PER 

L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI “SOCIAL CARD”; 

 

RITENUTO, al fine di dare massima diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare apposito avviso 

pubblico per l’erogazione di “BUONI ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA’ - SOCIAL CARD” ;  

 

 

RENDE NOTO 

Articolo 1 – Tipologia di contributo e importi 

1. In attuazione del punto 4, penultimo comma, delle linee di indirizzo allegate alla DGR 27/03/2020, il 

Comune di Acerenza eroga “BUONI ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA’- SOCIAL 

CARD COVID 19” spendibili presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune 

di Acerenza contenuti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale, secondo i criteri stabiliti ai 

successivi punti; 

2. In prima applicazione viene stabilito che l’importo dei “BUONI ACQUISTO BENI DI PRIMA 
NECESSITA’- SOCIAL CARD COVID 19” sarà calcolato per nucleo familiare nel rispetto del 

punto 4 delle linee di indirizzo regionali, e secondo i seguenti importi: 

a. € 150,00 per nucleo composto da 1 sola persona; 

b. € 250,00 per nucleo composto da 2 persone: 

c. € 350,00 per nucleo composto da 3 persone; 

d. € 450,00 per nucleo composto da 4 persone; 

e. € 600,00 per nucleo composto da 5 o più persone 

 

3. I buoni spesa assegnati potranno avere un taglio variabile da €. 10,00 ad €. 50,00. 

AVVISO PUBBLICO 
DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL 27/03/2020 

DECRETO DEL SINDACO N. 5 DEL 01/04/2020 

 

EROGAZIONE DEI BUONI ACQUISTO 

SOCIAL CARD COVID-19 



 

 

 

 

Articolo 2 - Domanda di 

assegnazione 

1. Per essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario fare istanza di assegnazione dei BUONI 
ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA’ - SOCIAL CARD” da presentare via email 

all’indirizzo  tributi@comune.acerenza.pz.it, o a mezzo pec all’indirizzo:  

protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it. In caso di impossibilità a presentare la domanda via email, 

l’utente interessato dovrà contattare telefonicamente l’ufficio protocollo al numero 0971.741129 

(int. 1 – int. 3 o int. 5) ovvero al n. 338.7968855, che provvederà ad inviare presso il domicilio del 

nucleo familiare interessato un addetto, anche appartenente al settore del volontariato, per il ritiro 

della domanda. La domanda dovrà altresì contenere il numero telefonico di riferimento del nucleo 

familiare per le comunicazioni inerenti la graduatoria. 

 

2. Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino ad esaurimento 

delle risorse economiche assegnate. Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. 

 

Articolo 3- Requisiti di ammissione 

1. I requisiti per l’accesso ai benefici del fondo SOCIAL CARD COVID 19 sono quelli al punto 3 

“Requisiti per l’accesso” delle linee di indirizzo regionali e precisamente: 

a. Residenza nel Comune di Acerenza; 

b. Per  cittadini  stranieri  non  appartenenti  all’Unione  europea,  il  possesso  di  un  titolo  di 

soggiorno in corso di validità; 

c. Valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali del Comune di Acerenza; 

d. Non avere alcuna forma di reddito almeno dal 01 gennaio 2020 e fino alla data di richiesta 

di accesso al fondo; 

e. Non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da enti 

pubblici; 

f. Eccezionalmente (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 4- Istruttoria delle domande e consegna dei buoni acquisto 

1. L’istruttoria della domanda avverrà a cura del servizio sociale comunale; 

 

2. I buoni acquisto verranno consegnati ad avvenuta positiva valutazione dell’istanza, il cui esito sarà 

comunicato al richiedente nel rispetto delle norme sulla privacy; 

 
Articolo 5 -Cause di esclusione dal contributo 

Sono cause di esclusione dal contributo: 

1. Incompletezza insanabile dell’istanza; 

2. Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 3; 

 
 

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 contributo; 

 
 



 

 

Articolo 7 –Tutela della privacy 

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 Bando; 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti 

cartacei ed informatizzati; 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 

Articolo 8 - Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste SOLO TELEFONICAMENTE all’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune nelle ore di ufficio ai seguenti numeri: 0971.741129 (int.1 – int. 3 o int. 5) ovvero al 

n. 338.796.8855; 

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del 

Comune all’indirizzo: www.comune.acerenza.pz.it 

 

Acerenza, lì 4 aprile 2020   

  Il Resp.le  dell’Ufficio Servizi Sociali 

   Michele Mecca 

 
 

 


