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AVVISO  PUBBLICO 
 

FONDO SOCIAL CARD COVID 19 

CONTRIBUTO PER RIMBORSO PAGAMENTO 
BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE DI ACQUA, LUCE, 

GAS E TELEFONO 
_________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE “AD INTERIM” DEL SETTORE 

 
 
VISTA la D.G.R. n. 215 del 27.03.2020, trasmessa con nota nr. 51270/15A1 del 30.3.2020, ad 
oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID 19. Misure urgenti di sostegno alle famiglie in 
difficoltà economica. Fondo istituito ai sensi della legge 23.07.2009, n. 99 e smi. Istituzione 
fondo sociale card Covid 19 e approvazione linee di indirizzo”, con la quale la Regione 
Basilicata ha istituito il Fondo Social Card Covid 19, approvando apposite Linee di Indirizzo 
per l’attuazione dello stesso che consentirà di sopperire alle cause di disagio economico e 
sociale delle famiglie in notevole difficoltà economiche; 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 69 dell’8.10.2020, ad oggetto: 
“Emergenza epidemiologica da COVID 19. Misura urgente di sostegno alle famiglie e persone 
in difficoltà economica – D.G.R. Basilicata nr. 215 del 27/3/2020 – Atto di indirizzo” e della 
propria Determinazione nr. 389 del 22.10.2020, con la quale è stato approvato il presente 
AVVISO, 
 

RENDE NOTO 
 
A titolo di misure urgenti di disagio economico e sociale, aggravate dall’emergenza Covid 19, 
il contributo regionale è erogato per il pagamento di bollette di utenze domestiche. 
Per potervi accedere, i nuclei familiari, anche di un solo componente, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti:  



 

 
A) Requisiti di accesso: 

 

a) residenza nel Comune di Irsina;  

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 (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. 

 
B) Modalità di calcolo del contributo: 

 
1. In attuazione del punto 4, penultimo comma, delle linee di indirizzo allegate alla DGR 

nr. 215 del 27/03/2020, il Comune di Irsina assegna contributi per il RIMBORSO di 
BOLLETTE DI UTENZE DOMESTICHE di ACQUA, LUCE, GAS e TELEFONO, 
riferite al periodo 01/09/2020 al 30/11/2020, secondo i criteri stabiliti ai successivi 
punti.  

2. L’importo del “CONTRIBUTO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE – SOCIAL CARD 
COVID 19” da rimborsare sarà calcolato in base alla somma indicata sulle bollette di 
utenze domestiche, per nucleo familiare, nel rispetto del punto 4 delle linee di indirizzo 
regionali, e secondo i seguenti importi: 
 

Composizione del nucleo Importo 

Nucleo composto da una sola persona Fino a € 200,00 

Nucleo composto da 2 persone Fino a € 400,00 

Nucleo composto da 3 persone Fino a € 600,00 

Nucleo composto da 4 persone Fino a € 700,00 

Nucleo composto da 5 o più persone Fino a € 800,00 

 
3. La liquidazione del contributo avverrà ad avvenuta esibizione di copia della ricevuta 

di pagamento delle bollette di utenze domestiche per le quali si richiede il contributo 
stesso. 

4. Il contributo una tantum potrà, eventualmente, essere riproposto in rapporto al 
protrarsi dell’emergenza Covid 19 e delle disponibilità economiche residue del fondo. 

 
C) Modalità di presentazione della domanda 

1. Per essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario compilare e sottoscrivere 
l’apposito modello allegato al presente Avviso di assegnazione “CONTRIBUTO PER 
RIMBORSO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE – SOCIAL CARD COVID 19” da 
indirizzare al Comune di Irsina – Ufficio Sociale Comunale – C.so Canio Musacchio, 
s.n.c., a mezzo mail al sito istituzionale dell’Ente 

comune.irsina@comune.irsina.mt.it, entro le ore 12,00 del 15 Dicembre 2020. 

2. Alla domanda dovrà essere allegata copia della ricevuta di avvenuto pagamento delle 
BOLLETTE DI UTENZE DOMESTICHE riferite al periodo dal 01/09/2020 al 

mailto:comune.irsina@comune.irsina.mt.it


 

30/11/2020 per le quali si richiede il contributo e copia del documento di identità in 
corso di validità; 

3. In casi eccezionali, ove il richiedente non potesse trasmettere l’istanza a mezzo mail, 
è consentito presentare la stessa in forma cartacea. L’istanza, debitamente compilata, 
sottoscritta e corredata dagli allegati richiesti, sarà racchiusa in busta chiusa con sopra 
riportato il cognome e il nome del richiedente e la dicitura “Domanda per l’erogazione 
del contributo per rimborso bollette utenze domestiche - Social card Covid 19”, 
e sarà depositata presso l’Ufficio Protocollo, Tel. 0835-628724. 
Il Comune, nell’ipotesi di mancata ricezione della domanda, non assume alcuna 
responsabilità correlata ad eventuali disguidi, cause tecniche, o ad altre cause non 
imputabili allo stesso Comune. 

4. Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo al Protocollo dell’Ente 
e fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. 

5. In caso di disponibilità di fondi residui si provvederà con lo scorrimento della 
graduatoria degli aventi diritto o, se esaurita, con la riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande. 

 

D) Istruttoria delle domande e liquidazione del contributo 
 

1. L’istruttoria della domanda per l’assegnazione del contributo avverrà a cura del Servizio 
Sociale Comunale; 

2. La liquidazione del contributo potrà avvenire SOLO ad avvenuta esibizione di copia 
della ricevuta di avvenuto pagamento delle bollette di utenze domestiche per le quali si 
richiede il contributo stesso. 
 

E) Cause di esclusione dal contributo 
 
Sono cause di esclusione dal contributo, le istanze: 

 incomplete e/o compilate parzialmente, 

 illeggibili, 

 prive di sottoscrizione, 

 prive dei documenti allegati. 
 
 
F) Dichiarazioni rese nella domanda 

Le dichiarazioni contenute nella domanda, sono rese, sotto personale responsabilità del 
richiedente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, oltre all’immediata esclusione dalla procedura di 
ammissione al beneficio, comportano responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del 
richiamato DPR n. 445/2000 e le conseguenze amministrative di cui alla normativa vigente 
in materia. 
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti per la verifica della veridicità e 
della correttezza delle informazioni dichiarate e richiedere chiarimenti e/o documentazione 
integrativa. 

 
G) Trattamento dati personali 

Con la presentazione della domanda, il richiedente, in forza del combinato disposto del 
GDPR (Reg. UE 216/79, in vigore dal 25.8.2018) e del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.lgs. n. 
196/2003, autorizza il Comune al trattamento dei dati personali. 



 

 
Il presente AVVISO e lo schema di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Irsina www.comune.irsina.mt.it ove possono essere liberamente visualizzati e 
scaricati: 

- Albo Pretorio on line 
- Sulla home page 
- In “Amministrazione Trasparente” – Sezione “Interventi straordinari e di emergenza”. 

 

 

Il Responsabile “ad interim” del Settore 
  F.to    Dott.ssa Giuseppina ELIFANI 

 
 

Allegati: Modulo di domanda 

http://www.comune.irsina.mt.it/
http://www.comune.irsina.mt.it/

