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AREA AMMINISTRATIVA-AA.GG.
Servizi Sociali
Prot. n° 1189/15

AVVISO
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER
AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL “BANCO ALIMENTARE”
PREMESSO che:
il Comune di San Donato di Ninea con delibera della giunta Comunale n. 35 del 14 aprile 2015 ha
aderito, per l’anno 2015, all'iniziativa del Banco Alimentare mediante sottoscrizione della
convenzione con il Banco delle Opere di Carità con sede in Cirò Marina;
che finalità dell'iniziativa è quella di sostenere con aiuti sotto forma di assistenza alimentare i
nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico e le persone sole in condizioni di
emarginazione residenti nel Comune di San Donato di Ninea
che con delibera n. 39 del 28 aprile 2015 sono stati approvati i requisiti e i criteri per l'accesso ai
benefici del banco alimentare per l'anno 2015

si rende noto
che occorre procedere alla formazione dell'elenco dei beneficiari per l'anno 2015.
A tal fine possono presentare domanda coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:
a)residenza nel comune di San Donato di Ninea;
b)valore di ISEE pari o inferiore a € 5.000,00;
La graduatoria dei richiedenti sarà formata sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:
1)composizione del nucleo familiare(punteggio massimo attribuibile: punti 6)
per ogni minore da 0 a 17 anni: punti 2
-per ogni componente adulto( maggiore di anni 18): punti 1
2)persone che vivono sole e prive del sostegno familiare: punti 2

3)famiglie dove è presente un solo genitore(stato di vedovanza, divorzio, irreperibilità
documentata, riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore): punti 2
4)presenza nel nucleo familiare di soggetti non autosufficienti a norma della legge 104/92:
punti 2
5)stato di disoccupazione non assistito da ammortizzatori sociali(massimo punti 3)
a)di un solo componente del nucleo familiare: punti 2
b)di due o più componenti del nucleo familiare: punti 3
valutazione ISEE:
a)da zero a € 1.500,00:punti 3
b)da € 1.500,1 a € 3.000,00:punti 2,50
c)da € 3.001,00 a € 5.000,00:punti 2 .
criteri di preferenza in caso di parità di punteggio:
famiglia più numerosa
in caso di persone sole, la persona più anziana
La domanda di ammissione dovrà essere redatta secondo la forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. Il modello può essere ritirato presso l'ufficio servizi sociali o
scaricata dal sito istituzionale del Comune di San Donato di Ninea
www.comune.sandonatodininea.cs.it.
Alla domanda dovranno essere allegati ,a pena di inammissibilità:
1)copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
2)codice fiscale;
3)attestazione ISEE riferita all'anno 2014
4)in caso di ISEE pari a 0(zero) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai mezzi di
sostentamento del richiedente;
5)per i portatori di handicap documentazione rilasciata dall'ASP;
La domanda di ammissione deve pervenire al protocollo del Comune di San Donato di Ninea entro
e non oltre le ore 14.00 del 10 giugno 2015. Può essere consegnata a mano o inviata a mezzo
raccomandata A/R. In ogni caso fa esclusivamente fede la data del protocollo di ricezione. Non
potranno essere prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta nonché le
domande pervenute fuori termine.
San Donato di Ninea, 20 maggio 2015
Il responsabile del Servizio Amministrativo
F.to
Angela Silvana Perrone

