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CITTA’ DI SCAFATI
SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL “BANCO ALIMENTARE”

SCADENZA domande 22/02/2021
In esecuzione della delibera di G.C. n.39 del 01/07/2020
Il Comune di Scafati ha aderito per l’anno 2021, al progetto “Condividere i bisogni per condividere
il senso della vita” che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di un
pacco contenente generi alimentari di prima necessità.
La finalità del progetto è quello di sostenere i nuclei familiari del Comune di Scafati che vivono un
disagio socio socio-economico;
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di n. 200 famiglie, beneficiarie.
1) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Il bando è rivolto a:


nuclei familiari con un ISEE 2021 non superiore ad € 6.000,00;



il predetto importo è aumentato fino a 7.560,00 nel caso di nuclei familiari composti di soli
anziani con almeno 67 anni di età;

i richiedenti il beneficio devono altresì dichiarare:


di essere residenti in Scafati da almeno 12 mesi entro la data di scadenza del presente
avviso;



di essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non
aderente all'Unione Europea ma in possesso di permesso di soggiorno CE di lunga durata o
carta di soggiorno.



di non ricevere analogo sussidio da altri Enti religiosi e/o associazioni del territorio
(caritas,parrocchie ecc.)

2)FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La selezione dei 200 nuclei familiari beneficiari avverrà mediante la formulazione di una
graduatoria derivante dall’ attribuzione dei seguenti punteggi:
Situazione familiare
Nucleo familiare composto al massimo da 4 persone punti 0
Nucleo familiare composto da 5/6 persone
punti 1
Nucleo familiare superiore a 6 persone
punti 2
Elementi di precedenza a parità di punteggio:
I nuclei familiari che avranno ottenuto lo stesso punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di
priorità da applicarsi nel seguente ordine:

Indicatore Isee con il valore più basso,
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nuclei monogenitoriali (unico genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza, morte,
separazione , divorzio irreperibilità certificata)
Numero più elevato dei componenti familiari minorenni presenti nel nucleo;

*Saranno considerati beneficiari coloro i quali si collocheranno in posizione utile rispetto al
numero dei pacchi alimentari disponibili.
3) DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di partecipazione occorre allegare:
-ISEE (2021) dell’intero nucleo familiare ;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i 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)
-Eventuale delega di ritiro del “Pacco alimentare” in caso di impedimento da parte del beneficiario,
corredata della copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato
4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta , dovranno essere
essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune di Scafati (reperibili
presso i Servizi Sociali oppure sul sito istituzionale www.comune.scafati.sa.it); debitamente
compilati e sottoscritti, allegando la fotocopia fronte retro di un valido documento di
riconoscimento del richiedente entro il termine ultimo inderogabile del giorno 22/02/2021
utilizzando una tra le seguenti modalità:
 a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo.scafati@asmepec.it;
 consegna cartacea presso: l’Ufficio Protocollo del Comune di Scafati sito in Via
P.Melchiade 1, dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) .
5) CONTROLLI E DECADENZA
Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio, il
Comune provvederà all’istruttoria delle stesse per l’attribuzione dei punteggi di valutazione,
secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, e, successivamente,
provvederà alla formazione della graduatoria.
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere a specifici e mirati controlli atti a
confermare le dichiarazioni prodotte all’atto della richiesta del beneficio, fermo restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, disponendo, nei casi accertati di falsa
dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia all’ autorità Giudiziaria.
Il beneficiario, dunque, decadrà dal diritto dell’erogazione del pacco alimentare oltre che nei
casi sopra indicati anche nella seguente ipotesi:
- Numero due mancati ritiri del “Pacco Alimentare “senza idonea certificazione giustificativa.
I beneficiari sono tenuti a comunicare eventuali variazioni che comportino decadenza dal
beneficio; in tale ipotesi, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
** Nel caso si verifichi che alla scadenza fissata il numero di beneficiari risulti inferiore a quello
previsto da programmazione, potranno essere accolte domande anche successivamente a tale data
fino al raggiungimento del numero massimo.
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6)TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003) si rende
noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o
informatizzata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in materia ed utilizzati
unicamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico.
7) INFORMAZIONI
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito
www.comune.scafati.sa.it
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DR.SSA ANNA SORRENTINO

