C I T TÀ

DI R O C C A D A S P I D E

Medaglia di Bronzo al Merito Civile
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO
DEL BANCO ALIMENTARE
Approvato dalla Giunta Comunale con delibera N. 212 del 20/12/2021

PREMESSO CHE :
il Comune di Roccadaspide ha aderito, per l'anno 2022, al progetto Banco
Alimentare, che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose,
di un pacco contente prodotti alimentari messi a disposizione dalla Fondazione
Banco Alimentare ONLUS;
la finalità del progetto è quella di sostenere i nuclei familiari del Comune di
Roccadaspide che vivono, per ragioni diverse un disagio socio-economico; il pacco
alimentare distribuito è da considerarsi un beneficio equivalente al contributo
economico in forma indiretta.

BENEFICIARI
Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di n. 75 nuclei familiari aventi
diritto al beneficio del Banco Alimentare.

REQUISITI
Possono presentare domanda per l'ammissione al beneficio del Banco Alimentare
i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente che presentano i seguenti
requisiti:

✓ risiedono nel Comune di Roccadaspide;
✓ siano cittadini di stati aderenti all'UE;
✓ siano cittadini extra – comunitari con carta di soggiorno illimitata
(soggiornanti di lungo periodo).
SE PERCEPISCONO IL REDDITO O LA PENSIONE DI CITTADINANZA HANNO
DIRITTO ALL’AIUTO ALIMENTARE
in questo caso le persone indigenti dovranno allegare copia di un
documento di riconoscimento e copia della carta RdC/Pensione di
Cittadinanza. In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione.

IN TUTTI GLI ALTRI CASI DEVONO PRESENTARE:

•

Attestazione ISEE 2021 (redditi 2019) oppure ISEE 2022 (redditi 2020) con
valore ISEE, inferiore o pari ad € 6.000,00 (nel caso di nuclei familiari di soli
anziani con almeno 67 anni la soglia è incrementata a € 7.560,00).
Non saranno accolte le domande corredate da attestazione ISEE con omissioni o
difformità.
Qualora l’ISEE sia superiore a € 6.000, è necessaria una attestazione, di
accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di
distribuzione alimentare, da parte dei Servizi Sociali.

Le condizioni dichiarate dovranno essere possedute alla data di approvazione del
presente Avviso.
Nel caso si verifichi un qualsiasi cambiamento rispetto alla situazione dichiarata
al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha l'obbligo di
informare tempestivamente l'Ufficio competente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione dovrà essere redatta secondo la forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dovrà
contenere i dati anagrafici, tutte le informazioni riguardanti lo stato di famiglia
secondo lo schema riportato nel modello in allegato.
Alla domanda occorre allegare, pena la non ammissibilità, la fotocopia di un
valido documento di identità del richiedente, la fotocopia della
dichiarazione ISEE in corso di validità e certificazione per i portatori di
handicap.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno
31/01/2022 all'Ufficio Protocollo del Comune di Roccadaspide, consegnata a
mano
o
inviata
a
mezzo
PEC
alla
casella
di
posta:
protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it.
In ogni caso fa esclusivamente fede la data del protocollo di ricezione. Non
verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine e/o
incomplete della documentazione richiesta.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute
entro il termine di scadenza del presente Avviso, applicando il punteggio alle
condizioni riportate nelle tabelle allegate.
La Commissione, nel redigere la graduatoria, prenderà in considerazione il
parere relazionato dei Servizi Sociali, si riserva di verificare la veridicità
delle informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio concesso in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto pubblico o uso di atti falsi.
La stessa garantisce l'assoluto rispetto delle norme per l'utilizzo dei dati
riguardanti il dichiarante, acquisiti e conservati nei propri archivi ai sensi del D.
Lgs 196 del 30/6/2003. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di
cui al presente Avviso.

TABELLE PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Composizione del nucleo familiare e relativi punteggi

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

PUNTI

DICHIARANTE

5

CONIUGE

5

PER OGNI FIGLIO MINORE DI 16 ANNI

10

PER OGNI FIGLIO MAGGIORE DI 16 ANNI

5

PER ALTRI FAMILIARI

5

PER FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP

15

Reddito complessivo del nucleo familiare e relativi punteggi:
Da euro

A euro

Numero
familiare

componenti

nucleo

1

2

3

4

≥5

punti

Punti

punti

punti

punti

10

10

10

10

10

0

999,99

1000

2999,99

6

7

8

9

10

3.000

5.999,99

5

6

7

8

10

4

5

6

7

8

> 6.000,00

Tipo di alloggio:
Casa in affitto
Alloggio popolare

10 punti
5 punti

Il modello della domanda per l'ammissione al beneficio del Banco Alimentare
potrà essere ritirato presso la Casa Comunale in via G. Giuliani durante gli orari
di apertura al pubblico o scaricato dal sito:
http://www.comune.roccadaspide.sa.it/

