
Comune di Paterno 
( Provincia di Potenza ) 

P.zza Isabella Morra n. 2  - Tel. 0975.340301 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Concessione contributi in BUONI ACQUISTO sul Fondo Social Card 

Covid 19 , per famiglie e persone in notevole difficoltà economica 

 
 

PREMESSO che, con Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 27 Marzo 2020, è stato istituito un 

fondo regionale (Fondo Social Card Covid 19), finalizzato a sopperire alle cause di disagio economico 

e sociale, aggravate dall’emergenza Civid19, delle famiglie e persone in notevole difficoltà 

economica, che soprattutto in questo periodo di crisi emergenziale, non sono nemmeno in grado di 

provvedere all’acquisto di beni di prima necessità e tantomeno possono essere aiutati dalle proprie 

famiglie anche a causa delle restrizioni imposte dagli spostamenti, prevedendo la concessione di un 

contributo in BUONI ACQUISTO; 

CONSIDERATO che, per la concessione di detto contributo occorre produrre apposita istanza da 

parte degli aventi diritto; 

S I      I N V I T A N O 
 

i soggetti interessati , a far pervenire apposita  richiesta utilizzando il Modello di domanda  

ALLEGATO A. 

Possono inoltrare domanda, le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio Comunale di Paterno, 

che si trovino in uno stato di disagio socio-economico già in carico ai servizi sociali, che a causa 

dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 si trovino temporaneamente impossibilitati a soddisfare 

le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in 

corso. 

In particolare i requisiti di accesso ai benefici del Fondo sono riportati all’Art. 3 “Requisiti per 

l’accesso” delle Linee di indirizzo,  pubblicate , con la Delibera di Giunta Regionale n. 215/2020, 

come Allegato 2.  

Stante la situazione emergenziale in atto ed al fine di prevenire assembramenti presso i locali 

comunali, le istanze dovranno pervenire preferibilmente a mezzo e-mail all’indirizzo: 

comunepaterno@rete.basilicata.it. oppure: comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali dell’Area Amministrativa 

del Comune tel. 0975.3403210 oppure  349.8197853 Responsabile: Dott.ssa Inverso Rosalba. 

Il presente avviso viene pubblicato per giorni 15 all’albo pretorio del Comune di PATERNO. 

 

                                                                 f.to  IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

                                                                                       (Dott.ssa Inverso Rosalba) 
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