CITTA DI FRATTAMAGGIORE
(PROVINCIA DI NAPOLI)
Servizi Sociali –Politiche SocialiSegreteria Generale

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL
PACCO DEL "BANCO ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS" ANNO 2022.
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Frattamaggiore, con delibera di G.C. n. 143 del 2020, ha aderito al progetto del Banco
Alimentare Campania Onlus che prevede la distribuzione di pacchi alimentari in numero massimo
di 200 per mese, e fino a dicembre 2022 (con esclusione di agosto) in favore di famiglie bisognose,
in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Pertanto, il presente Avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di n. 200 famiglie, in
condizione di disagio socio-economico, cui sarà garantita la consegna gratuita mensile del pacco in
oggetto per l’anno 2022.
1-BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’.
Per beneficiari si intendono i nuclei familiari e le persone sole che, alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso:
1. risiedono nel Comune di Frattamaggiore;
2. non percepiscono analogo contributo da altri Enti religiosi e/o Associazioni del
territorio.
3. ISEE non superiore a € 9.000,00.

2- CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
ISEE ANNO 2022
DA
0
3.001,00
6.001,00

A
3.000,00
6.000,00
9.000,00

PUNTI
3
2
1
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Composizione
per ogni componente
per ogni minore

PUNTI
0,5 punto - Max 5
1 punto - Max 5

La composizione del nucleo familiare è accertata d’ufficio.
Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio di cui
al presente Bando, il Servizio Politiche Sociali di questo Ente provvederà all'istruttoria delle stesse
attuando i controlli finalizzati all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e alla verifica
della validità della documentazione presentata dai richiedenti. All’esito redigerà apposita
graduatoria delle istanze ammissibili in ordine ai punteggi totalizzati, assegnando il pacco in
oggetto a quei beneficiari utilmente collocati nella stessa, fino ad esaurimento delle risorse.
La graduatoria, approvata e pubblicata con apposito atto successivo, sarà valida fino al 31.12.2022.
A parità di punteggio le richieste saranno soddisfatte in ordine di ricezione della domanda al
protocollo generale dell’ente.
-PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al Banco alimentare può essere presentata utilizzando l'apposito
modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune (http://www.comune.frattamaggiore.na.it).
IL MODELLO DI DOMANDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO IN OGGETTO
DOVRA’ ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, A PENA DI ESCLUSIONE DAL
CONTRIBUTO STESSO.
NON E’ AMMESSO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
buonispesa©pec.comune.frattamaggiore.na.it entro non oltre il termine perentorio del giorno
31/03/2022, ore 12,00. Farà fede la data e l’orario di invio della pec.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:



Dichiarazione ISEE del nucleo familiare - anno 2022,
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità:
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Eventuale delega di ritiro del "Pacco alimentare" in caso di impedimento da parte del
beneficiario.

-

CAUSE DI ESCLUSIONE E DECADENZA

Saranno escluse le domande di accesso al contributo in oggetto:
 non compilate in ogni parte del modello allegato o non sottoscritte dal richiedente;
 alle quali non venga allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
 presentate da più componenti del medesimo nucleo familiare;
 le cui dichiarazioni risultino mendaci in seguito agli accertamenti d’ufficio, ferme restando
le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 non corredate dalla certificazione ISEE anno 2022.
Il beneficiario decade dal diritto all'erogazione nei seguenti casi:
− venir meno del requisito della residenza nel Comune di Frattamaggiore;
− accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese, ferme restando le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
− mancato ritiro del "Pacco alimentare", senza valida giustificazione, per n.2 volta nel corso
dell'anno;
− non presentazione, all'atto del ritiro del pacco alimentare, del documento di riconoscimento in
corso di validità;
− venir meno di altri requisiti di ammissibilità indicati nel presente bando.
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, all'eventuale nuovo beneficiario.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. PIETRO DRAGONE
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