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AVVISO PUBBLICO FONDO SOCIAL CARD COVID MISURA URGENTE 

DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI  
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 27/03/2020 è stato istituito il Fondo Social Card 

Covid-19 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. 

 

 SOGGETTI BENEFICIARI 

 Nuclei familiari residenti nel Comune di GINESTRA, che si trovano in uno stato socio-economico, 

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.  

 

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; 

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 di povertà erogati da enti pubblici; 

f) 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 figlio 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. 

 

A tal fine, il richiedente dovrà presentare l’istanza  secondo lo schema allegato o al presente 

Avviso, debitamente compilata e sottoscritta, allegando alla stessa copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 

Le istanze indirizzate al Comune di Ginestra, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 14.04.2020. 

In caso di impossibilità a presentare la domanda via mail, , è possibile rivolgersi a:  

- Al Sindaco 3276668059 

- Al Comandante della Polizia Municipale 3891526735 

- Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Telesca 0972646903 

                       Il Responsabile 

                  Rag. Donato Caposicco 

 



 

Comune di GINESTRA 

MAIL info@comune.ginestra.pz.it  

 

Il sottoscritto 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Nato a _________________________   il  __________________ 

Residente a __________________________ via ______________________________ n. ___ 

email _____________________@__________ PEC _____________________@__________ 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità 

 

CHIEDE 

di partecipare alla assegnazione del “FONDO SOCIAL CARD COVID -19” misura urgente di 

sostegno alle famiglie seguite dai servizi sociali comunali. 

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

- la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in considerazione dei seguenti 

elementi: (indicare le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate 

ai fini della definizione della partecipazione e dell’entità del contributo) 
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Descrivere: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

[   ] che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico 

- che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro Comune del 

sostegno di cui alla presente domanda 

ovvero 

[   ] che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico: 

Descrivere: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ISTRUZIONI: 

- è possibile inviare la richiesta per email anche senza stamparla e sottoscriverla allegando la 

copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità – in tal caso verrà chiesta 

successivamente la regolarizzazione della domanda 

- è possibile inviare la documentazione tramite PEC con documento firmato digitalmente (anche da 

parte di un delegato) o tramite mail con file firmato a mano e scansionato con copia del documento 

di identità 

 

Firma 

______________________ 

 

 


