COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AL “BANCO ALIMENTARE”
ANNO 2020
Il Comune di Castel San Giorgio con Delibera della Giunta Comunale n. 356 del 12/12/2018
aderiva al progetto Banco Alimentare “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”
proposto dal Banco Alimentare Campania Onlus. Il Progetto prevede la distribuzione mensile,
in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità.
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’individuazione di n. 100 famiglie, in condizione di
disagio socio-economico e ambientale, cui sarà garantita la consegna gratuita mensile di un
“Pacco alimentare” contenente generi di prima necessità.
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Per beneficiari si intendono i nuclei familiari e le persone sole che:
 risiedono nel Comune di Castel San Giorgio;
 sono cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE ma con permesso di soggiorno o
carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 così come modificato dalla Legge
30/07/2002 n. 189) da almeno un anno;
 posseggono un’Attestazione ISEE uguale o inferiore a € 6.000,00 ( nel caso di nuclei
familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560,00)
(per ISEE compreso tra € 6.000,00 e € 9.360,00, è necessaria una attestazione di
accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione
alimentare da parte dei Servizi Sociali);
 non ricevono analogo sussidio da altri Enti religiosi e/o Associazione del territorio.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
L’Ufficio Politiche Sociali provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute
applicando alle condizioni possedute alla data di pubblicazione del presente bando, i punteggi
riportati nella seguente tabella:
Composizione del nucleo familiare – MAX PUNTI 6 così attribuiti:
per ogni minore/i 0-3 anni
per ogni minore/i 4-7 anni
per ogni minore/i 8-17 anni
per ogni componente adulto di età superiore ai 18 anni
persone che vivono da sole
anziani che vivono da soli

2 punti
1,5 punti
1 punto
0,5 punti
2 punti
2,5 punti
1

Reddito ISEE in euro
Da
€ 0,00
€ 2.001,00
€ 4.001,00
€ 6.001,00

A
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 6.000,00
€ 7.560,00

€ 6.001,00

€ 9.360,00

3 punti
2,5 punti
2 punti
1 punti (nuclei di soli anziani
con almeno 67 anni)
0 punti

Altre condizioni di fragilità sociale
Stato di disoccupazione da almeno 6 mesi senza indennità MAX 3 punti
da parte:
 di uno dei componenti del nucleo familiare punti 2
 di due o più componenti del nucleo familiare punti 3
Residenza in alloggio in locazione
3 punti
Famiglia o singolo privo di alloggio
3 punti
Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in graduatoria. La graduatoria sarà
valida fino al 31/12/2020.
A parità di punteggio saranno considerati (nell’ordine) come priorità:
1. Reddito più basso;
2. Numero più elevato dei componenti familiari minorenni;
3. Numero più elevato dei componenti familiari.
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, il Servizio Sociale di questo Ente provvederà all’istruttoria delle stesse,
attribuirà i punteggi di valutazione secondo requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai
richiedenti, ai fini della formazione della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ai
controlli finalizzati all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e alla verifica della
validità della 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 decade
immediatamente dal beneficio conseguito. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e
successivi controlli, l’insistenza, la parzialità o la cessazione delle condizioni che hanno
determinato l’accesso al beneficio, si provvederà alla revoca dello stesso.
Il beneficiario, quindi, decade dal diritto all’erogazione nei seguenti casi:
- venir meno del requisito della residenza nel Comune di Castel San Giorgio;
- accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese;
- mancato ritiro del “Pacco alimentare”, senza valida giustificazione, per n. 2 volte nel
corso dell’anno.
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. 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.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al Banco alimentare può essere presentata utilizzando l’apposito
modello disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali. Il modulo è scaricabile anche dal sito
istituzionale del Comune http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it .
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
 Attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciato dopo il 15 gennaio 2020 il cui importo
non sia superiore ad € 6.000,00 (nel caso di nuclei familiari di oli anziani con almeno
67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560,00);








Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
Eventuale Autocertificazione sulle modalità di sostentamento in caso di ISEE pari ad €
0,00 (All.B);
Eventuale Copia della carta Rdc/Pensione di Cittadinanza;
Eventuale Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
In presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione rilasciata dalle
apposite strutture;
Eventuale delega di ritiro del “Pacco alimentare” in caso di impedimento da parte del
beneficiario.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, mediante consegna a
mano o a mezzo servizio postale (in caso di invio per raccomandata, farò fede il timbro
postale) o tramite pec all’indirizzo: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
entro le ore 12;00 del giorno 20/02/2020.
Nel caso si verifichi che alla scadenza fissata il numero di beneficiari risulti inferiore a cento,
potranno essere accolte domande anche successivamente a tale data fino al raggiungimento del
numero massimo.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003 – GDPR
679/2016 ), si comunica 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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gilda Ginocchi
g.ginocchi@comune.castelsangiorgio.sa.it
Castel San Giorgio, 20/01/2020
L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Antonia Alfano

Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara
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