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

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI NEL COMUNE DI
MONTEPAONE PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL SOSTEGNO ALIMENTARE .
Il Responsabile dell'Area ad Interim dell’Area Amministrativa
Visto:
- la propria determinazione n. 210 del 20/11/2020
rende noto che

è indetto avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle richieste di ammissione al beneficio del
sostegno alimentare, le quali saranno oggetto di valutazione da parte dell’ufficio servizi sociali, che
provvederà a predisporre apposito elenco.
I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione del beneficio:
1. residenza nel comune di Montepaone alla data di pubblicazione del presente avviso;
2. reddito ISEE inferiore ad euro 6.000,00 ( seimila/00);
3. Assenza di assistenza alimentare da parte di altri organismi che forniscono aiuti alimentari sul
territorio.
A parità di requisiti, saranno applicati i seguenti criteri di priorità:
a) presenza nel nucleo familiare del maggior numero di minori di età inferiore a sei anni;
b) Famiglie numerose o che hanno persone disabili a carico.
c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento di sfratto dell’abitazione;
L’elenco così redatto ha validità per 12 mesi dalla data di pubblicazione;
Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in predetto elenco.
In caso di rinuncia nel corso dell’anno o di decadenza del beneficio per il mancato ritiro del pacco
per il giorno stabilito, si procederà allo scorrimento dell’elenco.
RICHIESTA DI AMMISSIONE
Al fine di ottenere il beneficio il richiedente dovrà presentare l’istanza secondo il modello A,
debitamente compilata e sottoscritta, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune:
www.comune.montepaone.cz.it.
 La richiesta di ammissione può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
buonispesamontepaone@gmail.com entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2020.
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOVRA’ ESSERE ALLEGATA
DOCUMENTAZIONE:
a) Fotocopia di un valido documento di identità;
b) Attestazione ISEE in corso di validità;
c) fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno di lungo periodo;
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d) Autocertificazione Stato di famiglia.
e) In caso di presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione rilasciata
dalle apposite strutture;
Le domande non compilate correttamente in ogni sua parte e/o mancanti dei documenti obbligatori
richiesti saranno escluse dalla valutazione.
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 “Sostegno alimentare” per le mensilità residue previa verifica
della sussistenza dei requisiti dichiarati dell’eventuale nuovo beneficiario.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003) e s.m.i. D.Lgs. n.
33/2013, Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla privacy,
pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014, nonché del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 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 20/11/2020
Il Responsabile dell'Area Amministrativa ad Interim
F.to (Geom. Francesco Ficchì)
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