
CRITERI E  MODALITÀ DI ACCESSO AL
FONDO DI SOLIDARIETÀ - EMERGENZA COVID-19
1) Potrà accedere alla misura di sostegno il cittadino salernitano che abbia riportato un valore 
complessivo delle entrate relative al mese di marzo 2020 che, sommato ad eventuali giacenze 
disponibili, sia pari o inferiore al 60% della soglia di povertà assoluta, così come calcolata in 
base agli indici ISTAT 2018.

2) Sarà attribuita priorità di accesso a coloro che abbiano dichiarato una percentuale di 
scostamento, rispetto al parametro della soglia di povertà assoluta, superiore e così via via a 
scalare, tenuto conto, altresì, del numero dei componenti il nucleo familiare.

3) La misura di sostegno sarà corrisposta nella misura riportata nella seguente tabella:

4) Le domande dovranno essere consegnate tassativamente entro e non oltre le ore 18:00 di 
martedì 7 aprile 2020.

5) La documentazione potrà:
• essere scaricata dal sito istituzionale www.comune.salerno.it, compilata direttamente online 
ed inviata a mezzo email all'indirizzo: fondosolidalecovid19@comune.salerno.it;
• essere ricevuta direttamente a domicilio o ritirata presso edicole e supermercati.
La stessa potrà essere fotografata e inviata a mezzo whatsapp al numero: 334/1043709
• essere ritirata e consegnata in formato cartaceo da lunedì 6 a martedì 7 aprile dalle
ore 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 presso gli uffici di seguito indicati:

I moduli cartacei saranno resi disponibili in appositi contenitori collocati all’ingresso degli uffici, in 
modo tale che possano essere ritirati direttamenti dagli interessati senza alcun contatto con il personale.
La cosegna del modulo compilato avverrà analogamente in appositi contenitori collocati sempre 
all’ingresso degli uffici.
I volontari della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale vigileranno per assicurare le 
distanze di sicurezza.

È CONSIGLIATO L’INVIO IN FORMATO ELETTRONICO O A MEZZO WHATSAPP DELLA DOMANDA ALLO 
SCOPO DI EVITARE USCITE DA CASA INUTILI ED ASSEMBRAMENTI NEGLI UFFICI

NUCLEO FAMILIARE COSTITUITO DA UNA SINGOLA PERSONA

INCREMENTO PER CIASCUN ALTRO COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

Direzione Settore Politiche 
Sociali, Via La Carnale n. 8.  

Nucleo di Polizia Municipale c/o 
Palazzo di Città.  

Segretariato Sociale nn. 1 e 2,
Via Paolo De Granita n. 3.  

Sportello “Tam Tam”, Via Portacatena 
n. 62.  

Segretariato Sociale n. 3, Via 
Onorato Da Craco n. 2.  

Sportello P.I.T., Via Tanagro n. 2/B 
(Mariconda).  

Segretariato Sociale n. 4 e 5, Via 
G. Vestuti c/o Centro Sociale.  

Centro Polifunzionale “Il Girasole”, Via 
M. D'Azeglio n. 1 (Sant'Eustachio).  

Centro Polifunzionale Monticelli, Via 
Monticelli s.n.c..  
Centro Polifunzionale “La Bottega di 
Alice”, Via Buonservizi n. 21 (Fratte).  
Centro Polifunzionale "Spazio ragazzi 
E. Sacco", Via R. Mazzetti (Matierno).  
Centro Polifunzionale “Associazione 
Quartiere Ogliara” (Ogliara).  

EURO 100

EURO 50


