COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Città Metropolitana di Napoli
AVVISO PUBBLICO AI FINI DELL’AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL’ASSEGNAZIONE
DEL PACCO ALIMENTARE ANNO 2017
Il Comune di Santa Maria la Carità intende assicurare la distribuzione mensile, in favore di famiglie
bisognose, di un pacco contenente alimenti di prima necessità.
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di n. 50 beneficiari, ovvero di nuclei
familiari in situazione di disagio socio-economico, ai quali distribuire Pacchi alimentari per l’anno
2017.
Il Pacco Alimentare è da considerarsi un beneficio equivalente al contributo economico in forma
indiretta.
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Per beneficiari si intendono i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente che:
 sono residenti nel comune di Santa Maria La Carità
 siano cittadini di stati aderenti o non aderenti all’Ue , ma con permesso di soggiorno o carta
di soggiorno
 hanno un reddito ISSE in corso di validità non superiore ad euro 6.000,00.
 non beneficiano della misura SIA
CRITERI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il Servizio Sociale provvederà a stilare una graduatoria sulle domande pervenute, applicando i
punteggi riportati di seguito. Tutte le condizioni previste dal presente avviso dovranno essere
possedute alla data di scadenza della pubblicazione dell’avviso stesso.
Composizione del nucleo familiare
Per ogni componente minore di età
Per ogni componente adulto
Persone che vivono da sole
Persone che vivono da sole e
posseggono regolare contratto di fitto
Valore Isee
DA
0
1.500,01
3.000,01

2 punti
1 punto
5 punti
che
8 punti

A
1.500
3.000
6.000

PUNTI
10
5
3

A parità di punteggio saranno considerate (nell’ordine) quali priorità:
1. numero più elevato di componenti familiari;
2. reddito più basso;
3. numero più elevato di componenti minori di età;
La graduatoria così redatta avrà validità annuale.

AMMISSIONE AL BENEFICIO E DECADENZA DALLO STESSO
Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio di cui
al presente avviso, il Servizio Sociale provvederà alla relativa istruttoria ai fini dell’attribuzione dei
punteggi autocertificati dai richiedenti sulla base dei quali sarà formata la graduatoria.
L’amministrazione Comunale si riserva l’accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni rese e
della documentazione presentata, fermo restando le sanzioni penali qualora dal controllo emerga la
non veridicità delle dichiarazioni rese, inoltre il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti e sarà
soggetto alla denuncia alle Autorità competenti.
Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione del beneficio qualora:
- viene meno il requisito della residenza nel comune di Santa Maria la Carità
- venga accertata la mendacità delle dichiarazioni rese
- in caso di mancato ritiro del pacco nei giorni prestabiliti senza giustificato grave motivo.
In caso di decadenza dal beneficio si procederà allo scorrimento della graduatoria per
l’individuazione , per i mesi residui e previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati,
dell’eventuale nuovo beneficiario.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Si può richiedere il beneficio utilizzando l’apposito modello, disponibile presso il Servizio sociale
del Comune di Santa Maria La Carità eo scaricabile dal Sito web del Comune. Alla domanda di
ammissione deve essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia di un valido documento di identità,
- attestazione ISEE Ordinario in corso di validità
- per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno o carta di soggiorno
- dichiarazione sostitutiva delle condizioni socio-economiche e familiari del nucleo, nonché la
fonte di sostentamento, in caso di ISEE pari ad euro 0,00.
La domanda di ammissione, correlata dalla documentazione di cui sopra dovrà pervenire al
protocollo del Comune entro e non oltre l’8 Febbraio 2017.
TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente
per finalità di cui al presente Avviso Pubblico.
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