COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
AVVISO PUBBLICO
PROGETTO: “CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”
ANNO 2020
Il Comune di San Mango Piemonte con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 09.11.2017 ha aderito al progetto del Banco Alimentare Campania Onlus - “Condividere i
bisogni per condividere il senso della vita” , che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità.
Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di numero 50 famiglie, per l’anno 2020, in condizioni di disagio socio-economico e ambientale, cui sarà garantita la
consegna gratuita mensile di un “Pacco Alimentare” contenente generi di prima necessità, per 11 mensilità (escluso il mese di Agosto).
Beneficiari e requisiti di ammissibilità
Per beneficiari si intendono i nuclei familiari e le persone sole privi di reddito o con reddito insufficiente che:
- Risiedono nel Comune di San Mango Piemonte;
- Sono cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.Lgs. 286/98, così come modificato dalla
Legge 30.07.2002 n. 189);
- Posseggono un valore ISEE uguale o inferiore a € 6.000,00 ( nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni la soglia è incrementata ad € 7.560,00
);
- Posseggono un valore ISEE compreso tra € 6.000,00 e € 9.360,00 con un attestazione che accerti la condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di
distribuzione alimentare da parte dei Servizi Sociali;
- Non ricevono analogo sussidio da altri Enti religiosi e/o Associazioni.
Modalità di partecipazione e documentazione richiesta
Al fine di ottenere il beneficio, il richiedente dovrà presentare l’istanza secondo il modello di domanda allegato al presente Avviso (scaricabile anche dal sito
www.comunesanmangopiemonte.sa.it) debitamente compilato e sottoscritto, corredato dalla seguente documentazione:
- copia del documento di identità;
- attestazione ISEE del nucleo familiare ( o attestazione DSU ai fini della richiesta modello ISEE) non superiore ad € 6.000,00 ( nel caso di nuclei familiari di soli
anziani con almeno 67 anni la soglia è incrementata ad € 7.560,00 );
- dichiarazione sostitutiva relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare in caso di ISEE pari ad euro 0,00 (Allegato A);
- eventuale verbale di invalidità ex Legge n. 104/92 e smi;
- eventuale Copia della Rdc/Pensione di Cittadinanza;
- Documenti attestanti altre eventuali particolari condizioni di fragilità sociale non indicate nel presente bando;
- carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Presentazione della domanda
Le istanze, complete di tutta la documentazione di cui sopra, dovranno essere consegnante a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di San Mango Piemonte, entro e
non oltre le ore 12.00 del 07/03/2020.
Nel caso si verifichi che alla scadenza fissata il numero di beneficiari risulta inferiore a 50, potranno essere accolte domande anche successivamente a tale data, fino al
raggiungimento del numero massimo.
Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio
L’Ufficio Politiche Sociali provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute, applicando i punteggi e le condizioni riportate nella seguente tabella.
Composizione del nucleo familiare
MAX PUNTI 6 così attribuiti:
Per ogni minore/i da 0 a 3 anni
2 punti
Per ogni minore/i da 4 a 17 anni
1 punti
Per ogni componente adulto di età superiore a 18 anni
1 punto
Persone che vivono da sole
2 punti
Reddito ISEE
Da Euro 0,00
A Euro 3.000,00
6 punti
Da Euro 3.001,00
A Euro 5.000,00
5 punti
Da Euro 5.001,00
A Euro 6.000,00
2 punti
Da Euro 6.001,00
A Euro 7.650,00
1 punto (nuclei familiari di soli anziani con almeno 67
anni)
Da Euro 6.001,00
A Euro 9.360,00
0 punti
Altre condizioni di fragilità sociale
Famiglie monogenitoriale (presenza di un solo genitore nel nucleo familiare)
2 punti
Presenza nel nucleo familiari di soggetti riconosciuti come non autosufficienti dall’Asl

2 punti

Stato di disoccupazione da almeno 6 mesi senza indennità da parte:
- Di uno dei componenti del nucleo familiare ……………….. (punti 2)
- Di due o più componenti il nucleo familiare ……………….. (punti 3)

3 punti max

Titolare di un contratto di locazione per uso abitativo:
- regolarmente registrato e ubicato sul territorio comunale
2 punti
3 punti max
- di Edilizia Residenziale Pubblica
1 punto
A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità, da applicarsi nel seguente ordine:
1. reddito più basso;
2. presenza nel nucleo familiare di soggetti non autosufficienti o di portatori di handicap;
3. presenza di minori;
4. presenza di ultrasessantacinquenni.
I beneficiari sono tenuti a comunicare eventuali variazioni che comportino decadenza del beneficio, in tale ipotesi si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di San Mango Piemonte entrerà in possesso, a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs.
n. 196/2003 – GDPR 679/2016).
Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento per il presente avviso è il Responsabile del Finanziario dott.ssa Flora Ramona.
Per informazioni di cui al presente avviso rivolgersi alle assistenti sociali: dott.ssa Giuseppina Bottigliero e dott.ssa Claudia Sica.
San Mango Piemonte,

6 Febbraio 2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Flora Ramona

