COMUNE DI ROCCARAINOLA
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO DEL
“BANCO ALIMENTARE”
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”
Il Comune di Roccarainola ha aderito, per l’anno 2021, al progetto Banco Alimentare Campania Onlus
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” che prevede la distribuzione mensile, in favore
di 60 famiglie bisognose, di un pacco contenente alimenti di prima necessità.
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione dei beneficiari cui distribuire Pacchi
Alimentari da Marzo 2021 fino a Dicembre 2021. La finalità del progetto è quella di sostenere i nuclei
familiari del Comune di Roccarainola che vivono un disagio socioeconomico. Il pacco alimentare è da
considerarsi un beneficio equivalente al contributo economico in forma indiretta per cui chi beneficerà
di tale aiuto non potrà beneficiare di altro contributo economico a livello comunale.
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Per beneficiari si intendono i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente che:
 risiedono nel Comune di Roccarainola;
 sono cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di
soggiorno (ai sensi del Dlgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189);
 dichiarano di non ricevere analogo sussidio da altri Enti religiosi e/o Associazioni del territorio.
REQUISITI DI REDDITO
Il valore ISEE in corso di validità non deve essere superiore ad euro 6.000,00.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Gli uffici comunali preposti provvederanno a stilare una graduatoria delle domande accoglibili
pervenute entro il termine di scadenza del presente bando, applicando i punteggi sulla base delle
condizioni riportate nelle tabelle di cui appresso. Si precisa che tutte le condizioni dovranno essere
possedute alla data di scadenza del presente bando:
Composizione del nucleo familiare:
per ogni minore/i 0-3 anni

2 punti

per ogni minore/i 4-7 anni

1,5 punti

per ogni minore/i 8-17 anni

1 punto

per ogni componente adulto di età superiore ai 18 anni

0.5 punti

persone che vivono da sole

2 punti

Reddito ISEE in euro
Da

A

€ 0,00

€ 2.000,00

3 punti

€ 2.001,00

€ 3.000,00

2,5 punti

€. 3.001,00

4.000,00

2

€. 4.001,00

6.000,00

1
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Altre Condizioni di fragilità sociale
Famiglia monogenitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo
familiare per stato di vedovanza, morte, separazione, divorzio,
irreperibilità certificata, mancato riconoscimento del figlio da parte di
uno dei due genitori comprovato da apposita documentazione)

2 punti

Singolo privo di reddito e/o di qualsiasi forma di sostentamento

1 punto

Presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti come non
autosufficienti ai sensi della legge 104/92

2 punti

Per nuclei familiari superiori ad un componente
Stato di disoccupazione da parte:

max 3 punti

 di uno dei componenti del nucleo familiare punti 2
 di due o più componenti del nucleo familiare punti 3
Assenza di Rete familiare (assistenza di familiari) o stato di
emarginazione e solitudine verificato dal Servizio Sociale Comunale

4 punti

Presenza di situazione di sfratto comprovata da apposita documentazione

2 punti

Residenza in alloggio in locazione

3 punti

A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente ordine:
1. reddito più basso;
2. numero più elevato di componenti familiari in minore età;
3. numero più elevato di componenti familiari;
La graduatoria così redatta avrà validità per 9 mesi.
Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile nella già menzionata graduatoria entro il 60°
posto.
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, l’Ente provvederà all’istruttoria delle stesse per l’attribuzione dei punteggi di cui alle
sopra riportate tabelle, ed alla formazione della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei
controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai
richiedenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dal beneficio
conseguito e sarà denunciato alle Autorità competenti.
Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione del beneficio nei seguenti casi:
 venir meno del requisito della residenza nel Comune di Roccarainola;
 accertamento della mendacità delle dichiarazioni rese;
 mancato ritiro del "Pacco alimentare", senza valida giustificazione, per n. 2 volte nel corso
dell'anno;
 non presentazione, all'atto del ritiro del pacco alimentare, del documento di riconoscimento
in corso di validità;
 venir meno di uno degli altri requisiti di ammissibilità indicati nel presente bando.
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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, al nuovo
beneficiario, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Si può richiedere il beneficio utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune e/o scaricabile dal Sito web del Comune www.comune.roccarainola.na.it .
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 ISEE in corso di validità;
 in presenza di soggetti diversamente abili: copia Decreto ASL;
 Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per stranieri);
 Documenti attestanti altre eventuali particolari condizioni di fragilità sociale non indicate nel
presente bando;
 Eventuale delega al ritiro del "Pacco alimentare" in caso di impedimento da parte del
beneficiario.
La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui sopra, dovrà pervenire, al
protocollo del Comune di Roccarainola, entro e non oltre il 10 marzo 2021.
TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattarti 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.
Roccarainola, 23 febbraio 2021
Il Sindaco
Giuseppe Russo

