COMUNE DI BONEA
Provincia di Benevento
SERVIZI SOCIALI
Prot. 1666

Bonea 08 maggio 2017

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL BANCO ALIMENTARE - ANNO 2017
Con Delibera n. 26 del 04.05.2017, la Giunta Comunale ha aderito per l’anno 2017, per 6 mesi (giugno –
dicembre 2017 agosto escluso) al progetto proposto dall’Associazione “Banco Alimentare Campania Onlus”:
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” che prevede la distribuzione mensile, in favore di
famiglie in particolare stato di bisogno, di un pacco alimentare contenente generi di prima necessità.
Saranno ammessi al beneficio le istanze dei primi 25 richiedenti, in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel Comune di Bonea;
2. Reddito ISEE in corso di validità (prodotto ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.) inferiore o pari ad
€ 6.000,00.
La graduatoria dei beneficiari sarà compilata, a seguito richiesta degli interessati, secondo un valore ISEE
crescente, fino ad un numero massimo di 25 beneficiari, tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande al
protocollo generale dell’Ente.
I nuclei familiari che hanno un reddito ISEE superiore ad €6.000,00 potranno essere inseriti in graduatoria,
solo nel caso in cui i beneficiari ammessi siano inferiori a 25, e nel caso in cui si trovino in condizioni di
particolare fragilità sociale (particolari stati di emarginazione, detenzione, numerosità del nucleo familiare,
presenza di minori, famiglia monogenitoriale per vedovanza, divorzio, separazione);
A parità di valore ISEE saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente ordine:
a) nuclei familiari con maggior numero di figli minori;
b) nuclei familiari con maggiori numero di familiari a carico;
• le domande posizionate oltre le prime 25 andranno a costituire un elenco di riserva, sempre in ordine di ISEE
crescente, a cui si attingerà per scorrimento in caso di rinuncia, decadenza, o revoca dal beneficio per i mesi
residui;
• nella domanda i richiedenti dovranno obbligarsi a comunicare tempestivamente la modifica delle situazioni
soggettive che hanno reso possibile la partecipazione al bando;
• i richiedenti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, che nessun altro
componente il proprio nucleo familiare o di convivenza ha prodotto richiesta di accesso al banco alimentare;
• i richiedenti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che il mancato ritiro del pacco nei giorni prestabiliti
per tre volte consecutive, senza giustificato grave motivo da comunicare ai servizi sociali del Comune prima
dell’inizio della distribuzione, equivarrà a rinuncia e comporterà immediata revoca del beneficio alimentare;
La mancanza anche solo di una dichiarazione comporterà l’inammissibilità della domanda;
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro il 27 maggio 2017 utilizzando l’apposito
modulo disponibile presso l’ufficio Politiche Sociali o scaricabile dal sito internet del Comune di Bonea
www.comune.bonea.bn.it
Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
- Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata ai sensi del D.P.C.M.
159/2013 e s.m.i. in corso di validità e riferita a tutti i soggetti presenti nella situazione di famiglia;
Fotocopia, fronte retro, del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto
richiedente;

- Codice Fiscale;
- Autocertificazione dello stato di famiglia;
- Dichiarazione delle fonti di sostentamento in caso di ISEE zero.
Si precisa che non potranno accedere al beneficio i nuclei familiari che fruiscono di altre misure equivalenti
di sostegno al reddito da parte di altri organismi che forniscono aiuti alimentari (parrocchie, associazioni
ecc.)
L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai
concorrenti, disponendo nei casi accertati di falsa dichiarazione la decadenza dal beneficio e la
denuncia all'autorità Giudiziaria.
I dati di cui il Comune di Bonea entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
delle vigenti disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni responsabile del procedimento è la Sig. ra
Combatti Maria Pia alla quale è possibile rivolgersi per eventuali informazioni negli orari d’ufficio.
Gli atti acquisiti saranno depositati e custoditi presso l’ufficio Politiche Sociali.
Il Responsabile del Procedimento
Maria Pia Combatti
Il Sindaco
Avv. Giampietro Roviezzo

