CITTÀ DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

Settore 1 - Affari generali, Istruzione,
Cultura, Servizi alla persona

AVVISO PUBBLICO
Assegnazione del contributo economico a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico
e sociale causato dall’emergenza connessa alla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 2 aprile 2020, ad oggetto “Emergenza COVID-19.
Misure urgenti di solidarietà alimentare. Atto di indirizzo al Servizio sociale comunale”;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale, in coerenza con l’ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020,
intende attivare, con l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, le misure ivi previste ed attuare interventi
urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di quelli in stato di bisogno, prevedendo che sia
data priorità a quelli non assegnatari di altro sostegno pubblico. A titolo di “misure urgenti di solidarietà
alimentare” il Comune erogherà “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto per generi alimentari e prodotti
di prima necessità: prodotti alimentari (cibo e bevande), per l’igiene personale (compresi pannolini,
pannoloni, assorbenti), per l’igiene della casa, farmaci, articoli medicali e ortopedici, combustibile per
uso domestico, presso gli esercizi commerciali che verranno all’uopo indicati.
Possono accedere ai benefici del presente avviso:
a) cittadini residenti nel Comune di Avigliano;
b) cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione europea, in possesso del documento di regolarità
di soggiorno in corso di validità;
c) cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, in possesso della carta di soggiorno ovvero
del permesso di soggiorno rilasciati ai sensi di legge, in corso di validità, o abbiano presentato
domanda di rinnovo, con riserva di produzione del permesso ad avvenuto rilascio.
Quanto alle condizioni di disagio economico da considerare, saranno soddisfatti:
1) prioritariamente i nuclei familiari privi di fonti di reddito e di sostentamento attuali (per aver
subito una perdita di reddito in conseguenza della cessazione dell’attività produttiva di ogni genere in
base ai DPCM e alle altre disposizioni di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, o in conseguenza
di licenziamento a causa della chiusura o della limitazione delle attività predette, o per altra causa
che abbia comunque determinato la perdita delle ordinarie entrate reddituali del nucleo familiare in

conseguenza dell’epidemia Covid-19, o anche per altra motivazione), che non siano già assegnatari di
qualsiasi forma di sostegno pubblico (stipendi, pensioni, pensione sociale, pensione di inabilità,
indennità di accompagnamento disabili, Reddito di cittadinanza, Reddito minimo di inserimento,
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributi connessi a progetti
personalizzati di intervento, altre forme di indennità connesse all’emergenza coronavirus, altre forme
di sostegno previste a livello locale o regionale);
2) in caso di disponibilità di risorse del budget assegnato al Comune per tali misure, i nuclei
familiari con fonti di reddito e di sostentamento attuali insufficienti (per aver subito una perdita di
reddito in conseguenza della cessazione dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM e alle
altre disposizioni di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, o in conseguenza di licenziamento a
causa della chiusura o della limitazione delle attività predette, o per altra causa che abbia comunque
determinato la perdita delle ordinarie entrate reddituali del nucleo familiare in conseguenza
dell’epidemia Covid-19, o anche per altra motivazione), anche già assegnatari di altro sostegno
pubblico.
Il valore del “buono spesa” sarà calcolato per nucleo familiare sulla base dei seguenti criteri:
- € 150,00 per nuclei con un solo componente;
- € 220,00 per nuclei con due componenti;
- € 290,00 per nuclei con tre componenti;
- € 360,00 per nuclei con quattro componenti;
- per ogni componente oltre il quarto, l’entità del “buono spesa” è incrementato di € 50,00;
- in aggiunta, al nucleo familiare è riconosciuto un valore ulteriore del “buono spesa” di € 20,00 per ogni
componente minore di 12 anni.
Il beneficio sarà riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune dall’ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulla veridicità delle
autodichiarazioni presentate dai richiedenti, che risponderanno penalmente in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del decreto
legislativo n. 196/2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n.101/2018, e secondo le
finalità connesse al procedimento di cui al presente avviso.
Il presente avviso, unitamente al modulo di domanda (Allegato 1), è reperibile sul sito internet del
Comune di Avigliano, nella sezione EMERGENZA CORONAVIRUS nella home page del sito istituzionale
(www.comune.avigliano.pz.it).
Il modulo di domanda debitamente compilato dovrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo
sociale.comuneavigliano@gmail.com o tramite PEC comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it , e in via
eccezionale consegnato a mano, previo appuntamento telefonico, agli uffici del Settore 1 “Affari
generali, Istruzione, Cultura, Servizi alla persona” presso la sede di Avigliano centro (tel. 0971-701897 0971/701822) o la Delegazione di Lagopesole (tel. 0971-86135), dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, telefonando,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, ai numeri: 0971-701897 (ufficio Avigliano), 097186135 (Delegazione di Lagopesole), (376-0202843 (dott.ssa R. Greco), 348-3424855 (dott.ssa F.
Mangone), 349-7433828 (dott.ssa R. Galasso).
Avigliano, 3 aprile 2020
IL RESPONSABILE
dott.ssa Pina Iannielli

Allegato 1 – Modulo di domanda
Allegato 2 – Informativa privacy

