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Avviso pubblico per sostegno alimentare emergenza covid-19 

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 dell’01/04/2020 e della Determinazione 

n° 108, racc. gen. n° 181 dell’01/04/2020. 

 

R E N D E   N O T O 

 
A seguito dell’ordinanza numero 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile 

pubblicata in G.U. n. 85 del 30/03/2020 e del Fondo social Card Covid 19 istituito dalla Regione 

Basilicata i cittadini che sono in condizioni di disagio per l’emergenza Covid-19 possono accedere 

all’erogazione dei buoni spesa del valore unitario di euro 10,00 per un massimo di: 

 

- 10 buoni per nucleo familiare con unico componente; 

- 15 buoni per nucleo familiare con due componenti; 

- 18 buoni per nucleo familiare con tre componenti;  

- 20 buoni per nucleo familiare con quattro o più componenti;  

  

Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e parafarmaci 

presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune di Rapolla.  

I buoni potranno essere richiesti esclusivamente dal capofamiglia o chi ne fa le veci.  

I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono:  

a. tutti i componenti del nucleo familiare devono trovarsi in situazione di temporanea difficoltà a seguito 

dell’emergenza Covid-19 per i seguenti motivi:  

1. Chiusura o sospensione di attività /lavorativa propria o svolta in qualità di dipendente;  

2. Non aver ottenuto ammortizzatori sociali (o non poter accedere a forme di sostegno pubblico 

comprese quelle previste da autorità statali e regionali per l’emergenza Covid-19 – Decreto “Cura 

Italia”)  

3. Possedere un reddito mobiliare immediatamente disponibile non superiore ad euro 5.000,00  

I buoni spesa saranno incrementabili di ulteriori 2 buoni nominali sul singolo componente che abbia i 

seguenti requisiti:  

a. Minore di età compresa tra 0-48 mesi  

b. Minori di anni 18 orfani di uno o di entrambi i genitori  

c. Presenza soggetto diversamente abile riconosciuto ai sensi della L.104/1992  

d. Anziani ultrasessantacinquenni privi di forme pensionistiche 

I buoni spesa saranno incrementabili di un ulteriore buono nominali sul singolo componente invalido 

civile.  

 

In via subordinata, l’amministrazione si riserva di valutare anche le richieste di buoni spesa pervenute 

da nuclei familiari percettori di forme di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, di pensione o altre 

forme di ammortizzatori sociali) in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-

19 per un numero di buoni spesa erogabili per singolo nucleo non superiore a euro 150,00, 
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Per ogni componente nucleo familiare  Punti 1  

Per ogni minore di età compresa tra 0-48 mesi  Punti 2  

Per ogni minore di anni 18 orfano di uno o di entrambi i genitori  Punti 2  

Presenza soggetto diversamente abile riconosciuto ai sensi della L.104/1992  Punti 2  

Anziani ultrasessantacinquenni privi di forme pensionistiche  Punti 2  

Gli interessati (capofamiglia o chi ne fa le veci) potranno inoltrare istanza al comune di Rapolla 

utilizzando la modulistica allegata unitamente a copia di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 aprile 2020 mediante:  

1. Posta elettronica certificata del comune protocollo.comune.rapolla@pec.it  

2. Posta elettronica ordinaria all’indirizzo b.acucella@comune.rapolla.pz.it  

Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale del Comune: www.comune.rapolla.it.  

 

Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro dell’istanza in via informatica, possono telefonare al 

seguente personale degli uffici sociali del Comune: 

 

- d.ssa Antonella ACUCELLA al numero 353 3032338; 

- d.ssa Lucia PASQUARELLI al numero 340 1057187; 

- d.ssa Valentina DI MURO al numero 349 3340397 

- d.ssa Elvira CASSANO al numero 353 3032132 

 

che acquisiranno l’istanza telefonicamente e provvederanno direttamente all’invio ai precitati indirizzi.  

In caso le risorse disponibili si rivelassero insufficienti a coprire per intero l’ultimo nucleo avente diritto, 

l’importo dovuto sarà rideterminato sulla base delle risorse disponibili fino ad esaurimento delle stesse. 

A parità di merito, l’importo da attribuire all’ultimo in graduatoria sarà equamente diviso tra gli aventi 

diritto. 

Le istanze pervenute dopo la data di scadenza saranno successivamente valutate osservando 

scrupolosamente il protocollo d’arrivo al Comune solo in caso di disponibilità finanziarie. 

Il contributo una tantum potrà, eventualmente essere ripetuto in rapporto al protrarsi 

dell’emergenza e delle disponibilità economiche residue.  
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autodichiarazioni secondo la normativa 

vigente.  

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria. 

Rapolla 31/03/2020 

 

      Il Responsabile l’Area Amministrativa                           Il Sindaco 

                Dott. Michele PIANTA                   Biagio CRISTOFARO 
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