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AVVISO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1810112021
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:
- Residenzanel Comune di Puglianello;
- Disoccupazione o stato di inoccupazione del capofamiglia;
- ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore ad Euro 8.000,00
riferito all'anno precedente;
- Eventuale certificazione attestante la presenza di un componente familiare
Disabile (riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104192) o
invalidità certificata

F 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 dei Servizi Sociali del Comune di
Puglianello;

F

Le istanze pervenute saranno valutate dall'Assistente Sociale in servizio presso il
Comune per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità sulla base del
punteggio massimo conseguibile di punti 16, cosi ripartiti:
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COMPOSZIONE NUCLEO FAMILIARE

PTINTI

Per oeni minore/i 0/3 anni
Per osni minore/i 4lI7 anri
Per osni comDonente adulto di età superiore ai 18 anni
Per oeni componente diversamente abile
Per I componente disoccupato
Per 2 o più componenti disoccupati
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Sono considerati parte del nucleo familiare solo i figli maggiorenni, ftno a 25
anni, se a carico IRPEF e i minori in affido familiare. [n caso di parità, di
posizione , si terrà conto prioritariamente dei figli minori a carico e, in caso di
ulteriore parità, della numerosità del nucleo.
Da[ punteggio totale ottenuto sarà stilata la graduatoria dalla quale individuare i
beneficiari in base alla disponibilità di Kit alimentari.
Gli interessati devono presentare apposita istanza all'Ufficio dei Servizi Sociali del
Comune di Puglianello entro e non oltre il ...2h:.03:. .LA.Zr(..., pena esclusione
dal beneficio, corredata dai seguenti allegati:
1) Copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante;
2) Attestazione ISEE relativa all'anno precedente del soggetto richiedente;
3) Eventuale certificazione attestante la presenza di un componente del nucleo
familiare in condizioni di disabilità o (riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 1
della L.104192);
4) Certificato di disoccupazione.

di domanda può essere ritirato esclusivamente presso l'Ufficio Servizi
Sociali o scaricato dal sito del comune, a compilazione awenuta consegnarlo

I1 modulo

all'ufficio protocollo del Comune di Puglianello.
Pugtianello,

lì

..0

5.:. Q.3.: L|l..? 4
IL SINDACO

