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Servizi Sociali 

 

Domanda fondo social card Regione Basilicata 
Misura Urgente di Sostegno alle famiglie e persone in difficoltà economica seguite dai servizi sociali comunali 

 
 

Spett.le Servizio Sociale 
Comune di Pisticci 
Mail: sociale@comunedipisticci.it 

 

 

 

RICHIEDENTE: 
 

Cognome  Nome  
 

Luogo di nascita  Data di nascita  
 

Residenza: Comune  Provincia  C.A.P.  
 

Indirizzo  
 

Codice Fiscale  
 

e-mail / p.e.c.  
 

telefono  
 

Sesso: maschio  femmina  
 

Cittadinanza: Italiana  
 

 comunitaria  
 

 straniera in possesso permesso di soggiorno  
 

 straniera senza o in attesa di permesso di soggiorno  
 

Stato Civile: Nubile / Celibe  Separato/a  Convivente  

 

 Divorziato/a  Vedovo/a  
 

mailto:sociale@comunedipisticci.it
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CONDIZIONE PERSONALE / FAMILIARE: 
 

Nucleo familiare con: Nr. componenti  di cui minori1  di cui anziani2  
 

 invalidi / handicap (L.104)  donna in stato gravidanza  
 

 Nucleo monogenitoriale  persona sola  anziano solo  
 

Altro (specificare)  
 

 

Condizione occupazionale: occupato  non lavora e non cerca  casalingo/a  
 

inoccupato / disoccupato  dal  
 

ritirato dal lavoro  dal  
 

Inabile al lavoro  dal  
 

altra condizione: (specificare)  
 

 

Indennità / provvidenze percepite: 
Pensione €  

 

Reddito Minimo di Inserimento € 
 

Reddito di Cittadinanza € 
 

Indennità di accompagnamento € 
 

N.A.S.P.I. € 
 

Cassa integrazione € 
 

Altro (specificare) € 
 
 

CHIEDE 
 

di essere inserito nella platea dei soggetti potenzialmente beneficiari delle misure di 
sostegno alle famiglie ed alle persone in difficoltà economica seguite dai Servizi Sociali 
comunali, di cui al “FONDO SOCIAL CARD COVID 19”, istituito dalla Regione 
Basilicata con D.G.R. n. 215 del 27/03/2020 (riapertura termini). 
 

A TAL FINE 
 

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, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA: 
 

• il proprio stato di disagio socio-economico e di essere, a causa dell’eccezionalità 
dell’emergenza Covid-19, temporaneamente impossibilitato a soddisfare le primarie 

                                                         
1 Numero dei componenti del nucleo familiare di età fino a 12 anni. 
2 Numero dei componenti del nucleo familiare di età superiore a 67 anni. 
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esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria 
in corso, in considerazione dei seguenti elementi:  
(indicare le motivazioni del disagio socio-economico che saranno valutate ai fini della definizione della 
partecipazione e dell’entità del contributo. Le domande prive di tale indicazione saranno escluse) 

 
 

 

 

 

 

• che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico: 
 

 SI  NO  
 

• che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro 
Comune del sostegno di cui alla presente domanda; 

 
• che uno o più componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di 

sostegno pubblico: 
 

Indennità / provvidenze percepite: 
Pensione €  

 

Reddito Minimo di Inserimento € 
 

Reddito di Cittadinanza € 
 

Indennità di accompagnamento € 
 

N.A.S.P.I. € 
 

Cassa integrazione € 
 

Altro (specificare) € 
 

 

Pisticci, lì …………………………………………………………………………….. Firma 

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

NOTE: 
 

Allegare copia del documento di riconoscimento. 
Compilare la domanda in ciascun campo. 
Inviare la domanda, debitamente sottoscritta, in formato “pdf”, esclusivamente mediante mail. 
Saranno escluse le domande non compilate in ogni parte, senza allegato il documento di riconoscimento e non sottoscritta. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con le 
limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per 
l'applicazione delle misure emergenziali e comporta il trasferimento dei dati sai soggetti che contribuiscono alle procedure e 
operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore) anche in relazione a dati inerenti le condizioni 
economiche e familiari nonché per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed 
il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale 
(prestazione del servizio di assistenza). Per maggiori informazioni consultare il sito internet comunale". 
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