COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Prot. n. 1488 del 19.04.2018

AVVISO PUBBLICO
PER L'AMMISSIONE AL "BANCO ALIMENTARE"
ANNO 2018

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 pubblico è finalizzato all'individuazione di n. 50 famiglie, in condizione di disagio socioeconomico 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 intendo i nuclei familiari e le persone sole 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 2018 ( redditi anno 2016) uguale e/o inferiore a € 7.000,00
- 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 e i
relativi allegati ( All. A e B ) di cui al presente Avviso (reperibili presso la sede comunale, ufficio protocollo
e/o scaricabili sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.sanmangopiemonte.sa.it ), debitamente compilati
e sottoscritti, corredati dalla seguente documentazione:
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità:
- Dichiarazione ISEE del nucleo familiare (o attestazione DSU ai fini della richiesta modello ISEE) non
superiore ad € 7.000,00;
- Autocertificazione sulle modalità di sostentamento in caso di ISEE pari a 0 ;
- Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno ;
- Autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione;
- Documenti attestanti altre eventuali particolari condizioni di fragilità sociale non indicate nel presente
bando;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le istanze, complete di tutta la documentazione di cui sopra, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di San Mango Piemonte, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 maggio 2018.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il Responsabile del Settore Finanziario provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute,
applicando i punteggi e le condizioni riportate nella seguente tabella
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

MAX PUNTI 3 così attribuiti:

Per ogni minore/i da 0 a 3 anni
Per ogni minore/i da 4 a 18 anni
Per ogni componente adulto di età superiore a 18 anni
Persone che vivono da sole

2 punti
1,5 punti
1 punto
1,5 punti

REDDITO ISEE
Da Euro
Da Euro
Da Euro
Da Euro

0,00
3.001,00
5.001,00
6.501,00

MAX PUNTI 3 così attribuiti
A Euro 3.000,00
A Euro 5.000,00
A Euro 6.500,00
A Euro 7.000,00

ALTRE CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE

3
2,5
2
1

punti
punti
punti
punto

MAX PUNTI 3 così attribuiti

Famiglie monogenitoriale (presenza di un solo genitore nel nucleo familiare)

2 punti

Presenza nel nucleo familiari di soggetti riconosciuti come non autosufficienti 2 punti
dall’Asl
Stato di disoccupazione (che si configura con l’iscrizione al Centro per
l’Impiego)
3 punti max
- Di uno dei componenti del nucleo familiare ……………….. (punti 2)
- Di due o più componenti il nucleo familiare ……………….. (punti 3)
Titolare di un contratto di locazione per uso abitativo:
- regolarmente registrato e ubicato sul territorio comunale
- di Edilizia Residenziale Pubblica

2 punti
1 punto

3 punti max

ASSENZA DI RETE FAMILIARE (ASSENZA DI FAMILIARI) O STATO DI EMARGINAZIONE
E SOLITUDINE VERIFICATO DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
MAX PUNTI 6

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 dal beneficio; in tale
ipotesi, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, spetta all’Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli
delle dichiarazioni rese dai concorrenti, per accertare la veridicità delle stesse e della documentazione
allegata. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti,
fermo restando le denunce alle Autorità competenti. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e
successivi controlli, l’inesistenza, la parzialità o la cessazione delle condizioni che hanno determinato
l’accesso al beneficio, il Responsabile del Procedimento, provvede alla revoca dello stesso.
Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione nei seguenti casi:
- venir meno del requisito della residenza nel Comune di San Mango Piemonte;
- accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese.
In caso di decadenza dal beneficio di uno dei beneficiari, si procederà allo scorrimento della graduatoria ed
al riconoscimento del “Pacco alimentare” per le mensilità residue previa verifica della sussistenza dei
requisiti dichiarati dell’eventuale nuovo beneficiario.
TRATTAMENTO DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) si rende noto che tutti i
dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di
quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento per il presente avviso è il Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa
Manuela Sacco
Per informazioni di cui al presente avviso rivolgersi all’assistente sociale dott.ssa Giuseppina Bottigliero
presso il Comune dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 . Tel 089.631031.

San Mango Piemonte, 19.04.2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Manuela Sacco

