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AYVISO PT'BBLICO INTEGRATIVO PER L'AMMISSIOI\TE AL BEIYEX'ICIO DEL
"BAI\ICO ALIMENTARE"
Il Comunedi MaglianoVetereha aderito,con Deliberadi G.C., n. 63 del 0911012014,
al
progettoBancoAlimentareche prevedela distribuzionemensile,in favore di famiglie bisognose,
per un totale di n. 35 famiglie beneficiarie,di un pacco contenentealimenti di prima necessità,
comedaAwiso pubblicoprot.n. 2943deI25lll/2014.
Alla datadi scadenza
dell'Awiso, 09 dicembre2014
h. 12:00,sonopervenuteall'Enten. 19
domande.
Pertanto,il presenteAwiso pubblico è finalizzato all'individuazionedi ulteriori n. 16
beneficiaricui distribuirei pacchialimentariper I'anno 201412015.
La finalità del progettoè quella di sostenerei nuclei familiari del Comunedi Magliano
Veterechevivono un disagiosocio-economico.
Il Paccoalimentareè da considerarsiun beneficioequivalenteal contributoeconomicoin
forma indiretta.
BEIYEXICIARI E REOIIISITI DI AMMISSIBILITA'
Perbeneficiarisi intendonoi nucleifamiliari privi di redditoo conredditoinsuffrcienteche:
- risiedononel Comunedi MaglianoVetere;
- sianocittadini di stati aderentie non aderentiall'UE, ma con petmessodi soggiornoo cartadi
(ai sensidel D.lgs.286198,
soggiorno
cosìcomernodificatodallaLegge3010712002
n. 189);
- posseggono
un valoreISEEugualeo inferiorea € 10.000100.
CRITERI DI VALUTAZIOI\IE E ATTRIBUZIOIYE DEL PT]NTEGGIO.
Il settoreAmministrativo prowederà a stilare una graduatoriadelle domandepervenuteentro il
termine di scadenzadel presentebando, applicandoi punteggi alle condizioni riportate nella
seguente
tabella.
Tuttele condizionidovrannoesserepossedutealla datadi approvazione
del presentebando.

Composizionedel nucleofamiliare
I PIINTI saranno cosìattribuiti:
per ogni minore/i 0-3 anni

6 punti

per ogni minore/i 4-17 anni

4 punti

Per ogni componenteadulto di età superioreai 2 punto
18anni
Personeche vivono da sole
4 punti

Reddito ISEE in Euro @ich. Anno 20l4rreddito anno 2013)
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Da 0 a 2.000,00

8 punti

Da2.001"00
a 4.000.00

5 punti

Da 4.001,00
a 6.000,00

4 punti

Da 6.001,00
a 8.000,00

2 punti

Atre condizioni di fragitità sociale
Famigliamonogenitoriale(preserua
di un unico 2 punti
genitore nel nucleo familiare per stato di
vedovanza, morte, separazione, divorzio,
ineperibilità
certiflrcata,
mancato
riconoscimento
del figlio da partedi uno dei due
genitori)
Presenza nel nucleo familiare di soggetti 2 punti
riconosciuticomenon
autosuffrcientidall'ASL ai sensi della legge
104192
art.3comma3
Stato di disoccupazione(che si configura solo Mar 3 punti
quando awiene la perdita del lavoro o la
cessazionedi un'attività di lavoro autonomo,
pertanto non verrà attribuito punteggio alla
personanon occupata,colui che non abbia mai
svolto attivita lavorativa, sia come dipendente
che in forma autonoma) da parte:
n di uno dei componenti del nucleo familiare
punti 2
n di due o più componenti del nucleo familiare
punti 3

Esseretitolari di un contrattodi locazioneper 2 punti
uso abitativo, regolarmente registrato, di
immobili ubicati sul territorio comunalee che
non sianodi
ediliziaresidenzialepubblica
Assenzadi Retefamiliare(assenzadi familiari) 4 punti
o statodi emarginazionee solitudine
verificatodai ServiziSocialiComunali
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Indicatori del tenore di vita
possesso
di autocon cilindratasuperiorea 2000
c.c.
- dopoil 2008
-3 punti
- primadel2008
-1 punto
possessodoppia auto immatricolata dopo I'anno
2008.

-3 punti

Percettoridi pensioni e " sussidi,ivi compresi - 4 punti
quelli esentassee che non concoffono alla
formazionedel valore ISEE, riferito a tutti i
componentidellafamielia

A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguerÉe
ordine:
l. redditopiù basso;
2. numero più elevato di componenti familiari.
In casodi ulteriore parità precederàin graduatoriachi ha presentatoprima la domanda.
La graduatoriacosì redattaha validità per 12 mesi.
Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in predettagraduatoria.Il beneficio verrà
Assegnatocon atto apposito successivo.
AMNflSSIOI\IE AL BEI{EX'ICIO E DECADENZA DALLO STESSO
Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazionedelle domandedi accessoal beneficio di cui
al presente Bando, l'Ente Comune prowederà all'istruttoria delle stesse per I'attribuzione dei
punteggi di valutazione secondoi requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti
ai fini della formazione della graduatoria.
Ai sensidell'art. 71 del DPR. 44512000spettaall'Amministrazione Comunaleprocederead idonei
controlli, ancheawalendosi della collaborazionedella Guardia di Finanza,per accertarela eridicità
delle dichiaraziont rese e la documentazionepresentatadai richiedenti. Ferme restandole sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.44512000,qualora dal controllo emergala non veridicità
del contenutodelle dichiarazioni rese, il dichiarante decadràdai benefici conseguiti, fermo restando
le denuncealle 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'accessoal beneficio, il Responsabiledel Procedimento,prowedealla revoca dello stesso.
Il beneficiario decadedal diritto all'erogazionenei seguenticasi:
- venir meno del requisito della residenzanel Comune di Magliano Vetere;
- accertamentodi mendacitàdelle dichiarazioni rese.
In caso di decadenzadal beneficio di uno dei beneficiari, si procederà allo scorrimento della
graduatoria ed al riconoscimento óel "Pacco alimentare" per le mensilità residue previa verifica
della sussisteruadei requisiti dichiarati dell'eventuale nuovo beneficiario.
Qualora dovesseroprodursi delle economie,a qualsiasi titolo rilevate, il Comune,previa verifica del
mantenimento dei requisiti richiesti, potrà disporre lo siorrimento della graduatoria e concedereil
beneficio fino a concorrenzadelle risorse disponibili
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DOMAI\IDADI AMMIS$OIYE

Si può richiedereil beneficioutilizzando I'appositomodulo disponibilepressol'ufficio servizi
- coloro
sociali comunalie/o scaricabiledal sito del Comune:www.comune.maglianovetere.sa.it
che,alla datadi scadenza
del presenteawiso, risultanoesserein possesso
dei requisiti.
Alla domandadi ammissione
dovràessereallegatala seguente
documentazione:
a) Fotocopiadi un valido documentodi identita;
b) AttestazioneISEEdel proprionucleofamiliare anno2014;
c) AutocertificazioneStatodi famiglia.
d) In presenzadisoggettidiversamente
abili, copiadelladocumentazione
rilasciatadalleapposite
strutturee) fotocopiaperrÀesso
di soggiomoo cartadi soggiornofDichiarazionesostitutivadelle
condizionisocio-economiche
e familiari del nucleoin casodi Iseepari ad euro0,00;
g)Documentazione
attestante
1ostatodi disoccupazione
rilasciatodall'Ufficio per I'impiego e/o
autocertificazione;
h) Copiafoglio matricolare;
La domandadi ammissione,
completadi tuttala documentazione
di cui sopra,devepervenireentrp
e non oltre Ie ore12 dell6ll2Í2014 al protocollodel Comune.
La domandadi ammissionepuò essereconsegnataa manoe/o inviata amezzoraccomandata
A/R.
In ogni caso,fa esclusivamente
fedeil protocollodi ricezionedell'Ufficio protocollocomunale.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispettodelle vigenti disposizioniin materiadi privacy (D.lgs 19612003)
si rendenoto
che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno fattati in modalita cartaceaelo
informaticanel rispettodi quantoprevistodalle vigenti disposizioninormativee regolamentariin
materia.I dati sarannoutilizzati esclusivamente
per le finalita di cui al presenteAwiso pubblico.
Si attribuisce la Responsabilità del procedimento al Sig. Rocco libero, mentre referente è il
Vice Sindaco,Sig. Tarallo X'ranca.
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