COMUNE DI PUGLIANELLO
(Provincia di Benevento)
Via G. Pitò, 15 – Cap. 82030 Tel. 0824/946588 Fax 0824/946587 E-Mail : comune di puglianello@libero.it

AVVISO PACCHI ALIMENTARI 2022
È indetto avviso pubblico per concessione di un pacco alimentare mensile per l’anno 2022, attraverso
la collaborazione della Croce Rossa Italiana, sezione di Benevento, in favore dei nuclei familiari residenti
in Puglianello che versano in stato di bisogno socio-economico.
REQUISITI
Possono presentare la domanda di accesso al beneficio dei Pacchi alimentari 2022 i soggetti che,
alla data di pubblicazione dell’avviso sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e di reddito:
A) REQUISITI SOGGETTIVI
1) Residenza nel Comune di Puglianello ;
2) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea o di uno Stato non aderente
all’Unione Europea, in questo secondo caso in possesso di un regolare permesso di soggiorno
o carta di soggiorno (ai sensi del D.Lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002
n. 189).
3) Si precisa che possono presentare domanda anche i percettori del reddito o della pensione di
cittadinanza.
B) REQUISITI DI REDDITO
1) ISEE in corso di validità prodotto ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. ) inferiore o uguale a
6.000,00 euro (in caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, il limite è incrementato
a 7.560,00 euro);
2) ISEE compreso tra € 6.000,00 e € 9.360,00 nel qual caso è necessaria un’attestazione delle
condizioni di indigenza da parte dei servizi sociali.
FORMAZIONE GRADUATORIA E PRIORITA’
L’Ufficio preposto provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il termine
perentorio di scadenza del presente Avviso, attribuendo i punteggi nel modo seguente (N.B. tutti i
requisiti e condizioni devono sussistere alla data di pubblicazione del presente avviso):
a) La graduatoria dei beneficiari sarà predisposta secondo un valore ISEE crescente, fino ad un
numero massimo di 40 nuclei beneficiari, tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande
al protocollo generale dell’ente;

b) i richiedenti in possesso di ISEE superiore a € 9.360 potranno essere inseriti in graduatoria
solo nel caso in cui si trovino in condizioni di particolare fragilità sociale attestata dai Servizi
Sociali (particolari stati di emarginazione, detenzione, numerosità del nucleo familiare,
presenza di minori, famiglie monogenitoriali per vedovanza, divorzio, separazione, ecc.);
c) A parità di valore ISEE saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente
ordine:
i.
ii.

nuclei familiari con maggior numero di figli minori (con priorità per i figli di età pari o
inferiore a 3 anni);
nuclei familiari con maggior numero di familiari a carico.

Inoltre:
 Le domande posizionate oltre le prime 40 andranno a costituire un elenco di riserva, sempre
in ordine di ISEE crescente, a cui eventualmente si attingerà per scorrimento in caso di
rinuncia, decadenza, o revoca del beneficio per i mesi residui;
 Nella domanda i richiedenti dovranno obbligarsi a comunicare tempestivamente la modifica
delle situazioni soggettive che hanno reso possibile la partecipazione al bando;
 I richiedenti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che nessun
altro componente del proprio nucleo familiare o convivente abbia prodotto richiesta di accesso
al banco alimentare;
 I richiedenti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che il mancato ritiro del pacco nei
giorni prestabiliti per 3 volte consecutive, senza giustificato o grave motivo da comunicare ai
Servizi Sociali del Comune prima dell’inizio della distribuzione, equivarrà a rinuncia e
comporterà immediata revoca del beneficio alimentare;
La mancanza anche solo di una dichiarazione comporterà l’inammissibilità della domanda.
La graduatoria così redatta ha validità per 12 mesi.
Il beneficiario è colui che si collocherà in posizione utile in predetta graduatoria.
Il beneficio verrà con atto successivo.
DOCUMENTAZIONE
1. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
2. Attestazione e dichiarazione sostitutiva Unica ISEE in corso di validità;
3. Per i richiedenti extracomunitari copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’accesso al beneficio il cittadino in possesso dei requisiti di cui sopra dovrà presentare
domanda utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Puglianello, nonché scaricabili dal sito web istituzionale www.comune.puglianello.bn.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 30.06.2022 all’ufficio protocollo
del Comune di Puglianello. Le stesse potranno essere consegnate a mano, inviate via PEC
all’indirizzo puglianello@cstsannio o a mezzo posta raccomandata A/R.
In ogni caso fa esclusivamente fede il protocollo di ricezione e l’avviso di avvenuta consegna nel
caso di trasmissione a mezzo PEC (non saranno tenute valide le domande spedite nel termine
prefissato ma non pervenute entro il 30.06.2022).
La mancanza di uno dei documenti richiesti e la non completa compilazione della domanda è causa
di esclusione.

CONTROLLI
L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti,
disponendo nei casi accertati di dichiarazione mendace la decadenza dal beneficio e la denuncia
all’Autorità Giudiziaria.

Il responsabile del Servizio
Avv. Margherita Giordano

