COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via Luigi Rossi, n. 35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel.Fax 0967/49294

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE BISOGNOSE RESIDENTI NEL
COMUNE DI MONTEPAONE PER L'AMMISSIONE A SUSSIDIO SOTTO
FORMA DI BANCO ALIMENTARE PER L'ANNO 2019
Il Responsabile del Servizio
In esecuzione alla propria determinazione n.
n 86 del 27/05/2019
rende noto che
è indetto l’Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di persone bisognose, per l’ammissione a
sussidi sotto forma di assistenza alimentare.
Sono destinatari del presente avviso le persone che versano in condizioni economiche disagiate residenti
nel Comune di Montepaone. I destinatari al momento della presentazione della domanda dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza, alla data di pubblicazione del presente Avviso,
Avviso, nel Comune di Montepaone;
• reddito ISEE pari o inferiore ad € 3.000,00 (tremila/00)
mila/00) risultante dall’ultima Dichiarazione reddituale
per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D. Lgs. 109/98 e sue modificazioni);
• non percepire assistenza alimentare da parte di altri Organismi che forniscono aiuti alimentari nel
territorio e/o di altri sussidi (REI o RCD) di importo pari o superiore ad € 3.000,00 annui.
L’Amministrazione Comunale si riserva di stabilire il numero di persone beneficiarie, in funzione delle
derrate alimentari disponibili e dell’eventuali risorse
r
economiche disponibili
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 Bando, ill settore socio scolastico, provvederà all’istruttoria delle stesse per l’attribuzione dei
punteggi di valutazione secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini
della formazione della graduatoria applicando i punteggi alle condizioni riportate nella seguente tabella.
Composizione del nucleo familiare Max punti 5 così attribuiti:
per ogni minore/i 0-3 anni
2,50 punti
per ogni minore/i 4-17 anni
2,00 punti
Per ogni componente adulto di età superiore ai 18 anni
0,50 punto
Persone che vivono da sole
2,00 punti
Reddito ISEE in euro
Da 0
A 1.500,00
3 punti
Da 1.501,00
A 3.000,00
2 punti

Altre condizioni di fragilità sociale Famiglia mono genitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo
familiare per stato di vedovanza,
a, morte, separazione, divorzio - 2 punti
Presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti come non autosufficienti dall’ASL ai sensi della legge
104/92: art.3 comma 3 - punti 2;
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Stato di disoccupazione da parte:
□ di uno dei componenti del nucleo familiare - punti 1
□ di due o più componenti del nucleo familiare - punti 2 + 1 punto per ogni componente maggiorenne
disoccupato.
A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente
ordine:
1. reddito più basso;
2. numero più elevato di componenti familiari.
3. presenza nel nucleo familiare di soggetti non autosufficienti. (Legge 104/92 art. 3 c.3)
La graduatoria così redatta ha validità per 12 mesi dalla data di pubblicazione;
Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in predetta graduatoria.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei
controlli, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai
richiedenti. 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 Montepaone;
- 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.
Qualora dovessero prodursi delle economie, a qualsiasi titolo rilevate, il Comune, previa verifica del
mantenimento dei requisiti richiesti, potrà disporre lo scorrimento della graduatoria e concedere il
beneficio fino a concorrenza delle risorse disponibili.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Possono richiedere il beneficio, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio servizi sociali
comunali e/o scaricabile dal sito del Comune: www.comune.montepaone.cz.it coloro che, alla data di
scadenza del presente avviso, risultano essere in possesso dei requisiti di cui sopra.
La domanda di ammissione può essere consegnata a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente e/o
inviata a mezzo raccomandata A/R. al seguente indirizzo: Comune di Montepaone, Via Luigi Rossi
n. 35 - 88060 Montepaone,
o via pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@pec.comune.montepaone.cz.it entro e non oltre le ore 12:00 del 10/06/2019;
In ogni caso, fa esclusivamente fede il protocollo di ricezione dell’Ente
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:
a) Fotocopia di un valido documento di identità;
b) Attestazione ISEE in corso di validità;
c) Autocertificazione Stato di famiglia.
d) In caso di presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione rilasciata dalle
apposite strutture;
e) fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno di lungo periodo;
f) Dichiarazione sostituiva attestante lo stato di disoccupazione;
g) Autocertificazione di non possesso altri sussidi (REI o RCD) di importo pari o superiore ad €
3.000,00 annui.
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TRATTAMENTO DEI 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.
Montepaone 28/05/2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ficchì Concetta
Il Responsabile dell'Area d Interim
F.to Geom. Francesco Ficchì
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