(allegato A)

COMUNE DI SAN LORENZELLO
Provincia di Benevento
BANDO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22/12/2015,
SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la distribuzione di prodotti
alimentari a nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Residenza nel Comune di San Lorenzello;
• Disoccupazione o stato di inoccupazione del capofamiglia;
• ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00, riferito
all’anno 2014;
• La durata del beneficio è legata al mantenimento dei requisiti sopra descritti. Al momento in cui
dovesse venire meno uno di essi, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di San Lorenzello;
• Le istanze pervenute saranno valutate dall’Assistente Sociale in servizio presso il Comune di San
Lorenzello per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità sulla base del punteggio massimo
conseguibile di punti 14, così ripartiti:

DA
zero
501,00
1.001,00
1.501,00
2.001,00

REDDITO ISEE IN EURO
A
501,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00

Composizione nucleo familiare
2 componenti
Per ogni figlio a carico
•

•
•
•
•
•

PUNTI
10
7
5
3
2

PUNTI
zero
1 e fino ad un massimo di 4

Sono considerati parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, fino a 25 anni,
se a carico IRPEF e i minori in affido familiare. In caso di parità di posizione, si terrà
conto prioritariamente del numero di figli minori a carico e, in caso di ulteriore parità,
della numerosità del nucleo familiare.
Per ogni componente del nucleo familiare percettore di Assegno o Pensione
Sociale, si avrà un incremento del valore ISEE di € 100,00.
Per ogni componente del nucleo familiare percettore di Pensione di Invalidità Civile,
si avrà un incremento del valore ISEE di € 100,00.
Per ogni componente del nucleo familiare percettore di Indennità di Frequenza, si
avrà un incremento del valore ISEE di € 100,00.
Per ogni componente del nucleo familiare percettore di Indennità di
Accompagnamento, si avrà un incremento del valore ISEE di € 200,00.
In base al punteggio totale ottenuto sarà stilata la graduatoria dalla quale individuare
i beneficiari in base alle disponibilità di Kit alimentari.

Gli interessati devono presentare apposita istanza all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
San Lorenzello entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14 gennaio 2016, pena
l’esclusione dal beneficio, corredata dai seguenti allegati:

- copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale di tutti i componenti del
nucleo familiare;
- attestazione ISEE del soggetto richiedente relativa all’anno 2014;
Il modulo di domanda che può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
San Lorenzello è anche disponibile e scaricabile dal sito: www.comunesanlorenzello.it.
San Lorenzello, lì
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Rag. Lorenzo GUARINO

IL SINDACO
Dott. Antimo LAVORGNA

(allegato B)
ALL’ASSISTENTE SOCIALE DEL
COMUNE DI SAN LORENZELLO
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
chiede di poter usufruire dell’assegnazione di prodotti alimentari.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445
del 28/12/2000:
•
di essere residente nel Comune di San Lorenzello;
•

di essere disoccupato e/o inoccupazione del capofamiglia;

•
di avere avuto nel 2014 un’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), non
superiore ad € 3.000,00;
•

che nello stato di famiglia anagrafico del beneficiario risultano n. _____ persone;

•

di avere n.________ altri soggetti a carico (specificare grado di parentela):
N.

•

COGNOME

NOME

GRADO DI PARENTELA

che alla data di pubblicazione del presente bando risulta:
□ disoccupato a far data dal _____________________
□ inoccupato _________________________________
□ di aver usufruito di altri benefici economici nell’anno precedente (specificare):

1
2
3
4
□ di non aver usufruito di altri benefici nell’anno precedente.
Quadro A: Dati anagrafici del richiedente
Cognome_________________________________ Nome_______________________________
Comune di nascita______________________________ Prov. ___________________________

data di Nascita ___/___/_____ indirizzo di residenza ___________________________________
nr______. Telefono________________________.
Quadro B: Soggetti componenti il nucleo familiare **

Nr

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**Dichiarare la situazione anagrafica riferita alla data di pubblicazione del bando.
San Lorenzello lì, _______________

Firma
_________________________________________________

Si allega alla presente, pena la non ammissibilità:
- copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti;
- attestazione ISEE relativa all’anno 2014 del soggetto richiedente;
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs n. 196/2003)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiere, asi sensi e per gli effetti di cui agli articoli 56 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.
Dichiara, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/2003 che il Comune di San Lorenzello è titolare del trattamento dei dati personali, conferiti, anche con autocertificazione, e che sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fono dell’erogazione di
prodotti alimentari, che altrimenti non potrebbe essere attribuita. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità
anche informatizzate e telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dal Gestore del servizio
espressione individuazione, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati del trattamento. I diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi al Comune di San Lorenzello.
Firma

____________________________________________________________

