
LA GIUNTA REGIONALE DELLA BASILICATA 
APPROVA IL “FONDO SOCIAL CARD COVID 19”  

La Regione Basilicata ha istituito un fondo finalizzato al 
sostegno delle persone in notevole difficoltà economica seguite 
dai servizi sociali comunali. 

 Sono beneficiari del Fondo le persone e i nuclei familiari residenti in Basilicata, che 
si trovino in uno stato di disagio socio-economico già in carico ai servizi sociali. 

 Requisiti per l’accesso: 
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; 
c) valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali; 
d) non aver alcuna forma di reddito almeno dal 1° primo 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 erogati da 
Enti pubblici; 
f) solo in casi eccezionali (es.: problemi di salute certificati, 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. 
 
 Il contributo una tantum sarà calcolato sulla base dei componenti del nucleo 

familiare: 
- fino a € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona 
- fino a € 400,00 per un nucleo composto da due persone 
- 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. 

 
 Il contributo potrà essere erogato dalle amministrazioni comunali tramite: 
- buoni acquisto 
- pagamento di bollette 
- acquisto di beni primari. 
 
 Il Fondo Social Card sarà messo a disposizione dei Comuni della Basilicata e sarà 

ripartito proporzionalmente al numero di abitanti residenti al 31/12/219 e in 
funzione del fabbisogno finanziario segnalato da ogni singolo comune. 

 
 Modalità di accesso al fondo: 
Le richieste di accesso al fondo dovranno essere presentate all’ufficio Servizi Sociali 
del Comune di riferimento, utilizzando apposita modulistica che sarà messa a 
disposizione dell’amministrazione comunale, o attraverso altre modalità che l’Ente 
locale dovesse individuare. 
 

 

Per maggiori informazioni: tel.  0971/469459 
mail cafuilbasilicata@gmail.com 

Si invitano i cittadini a non recarsi 
di persona presso gli Uffici dei 

Comuni: l’istruttoria sarà effettuata 
direttamente dai Comuni 

interessati. 
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