COMUNE DI SERRE
BANCO ALIMENTARE
AVVISOPUBBLICO
In ottemperanza alla delibera di Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2021 l’Amministrazione
comunale intende aderire anche per l’anno 2021 al progetto “Condividere i bisogni per
condividere il senso della vita”, che prevede la distribuzione mensile in favore di famiglie
bisognose di un pacco contenente prodotti agro-alimentari messi a disposizione gratuitamente dal
Programma “Fondo di Aiuti Europei agli indigenti” (F.E.A.D.) programmazione 2021-2023 e del “
“Fondo Nazionale per gli indigenti”.
L’iniziativa è finalizzata a sostenere i nuclei familiare del Comune di Serre che vivono un disagio
socio-economico, fino alla concorrenza di n. 40 pacchi alimentari.
Il Pacco alimentare è da considerarsi un beneficio equivalente al contributo economico in forma
indiretta.
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Per beneficiari si intendono i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente che:
- risiedono nel Comune di Serre;
- siano cittadini di stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di
soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189);
- posseggono i seguenti valori ISEE:
✓ ISEE* < € 6.000 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la
soglia è incrementata a € 7.560);
✓ per ISEE* compreso tra € 6.000 e € 9.360, è necessaria una attestazione di accertata
condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da
parte dei Servizi Sociali;
L’ ISEE dovrà essere stato rilasciato a partire da gennaio 2021.
Riguardo ai soggetti che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza resta fermo il diritto
all’aiuto alimentare.
In questo caso le persone indigenti dovranno dichiarare per iscritto di essere percettori del
beneficio allegando alla dichiarazione copia di un documento di riconoscimento e copia della carta
RdC/Pensione di Cittadinanza.
CRITERI DI VALUTAZIONE
L’Ufficio Politiche sociali provvederà a stilare una graduatoria delle domande relative alla
manifestazione di interesse pervenuta entro il termine di scadenza del presente avviso. Tutte le
condizioni dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente bando.
A parità di requisiti saranno utilizzati i seguenti criteri di preferenza da applicarsi nel seguente
ordine:
1. reddito ISEE inferiore;
2. composizione numerica del nucleo familiare.
La graduatoria così redatta ha validità per 12 mesi.
Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in predetta graduatoria. Il beneficio verrà
assegnato con atto apposito successivo.
AMMISSIONE AL BENEFICIO E DECADENZA DALLO STESSO

Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande relative alla manifestazione
di interesse per l’accesso al beneficio di cui al presente avviso, l’Ente Comune provvederà
all’istruttoria delle stesse ai fini della formazione della graduatoria secondo i requisiti oggettivi
dichiarati in autocertificazione dai richiedenti. L’Amministrazione comunale si riserva di
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai richiedenti,
come previsto dalla normativa vigente. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti, fermo restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la denuncia alle Autorità competenti.
Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e successivi controlli, l’inesistenza, la parzialità
o la cessazione delle condizioni che hanno determinato l’accesso al beneficio, il Responsabile del
Settore, provvede alla revoca dello stesso. Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione nei
seguenti casi:
- venir meno del requisito della residenza nel Comune di Serre;
- accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese.
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, previa verifica
della sussistenza dei requisiti dichiarati dell’eventuale nuovo beneficiario.
Qualora dovessero prodursi delle economie, a qualsiasi titolo rilevate, il Comune, previa verifica
del mantenimento dei requisiti richiesti, potrà disporre lo scorrimento della graduatoria e
concedere il beneficio fino a concorrenza delle risorse disponibili.
La predetta graduatoria avrà validità di almeno dodici mesi e sarà valida fino all’approvazione di
una nuova graduatoria.
Il beneficiario è tenuto a ritirare personalmente il ‘’sussidio alimentare”, salvo comprovata
impossibilità fisica, da comunicare preventivamente all’ ufficio interessato, pena la decadenza
del beneficio, nel pieno rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da Covid-19;
DOMANDA DI AMMISSIONE
Si può partecipare alla manifestazione di interesse per accedere al beneficio utilizzando l’apposito
modulo disponibile presso gli uffici delle politiche sociali comunali e/o scaricabile dal sito del
Comune: www.comune.serre.sa.it
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Fotocopia di un valido documento di identità;
b) Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità, rilasciata ai sensi del
D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e successive modifiche;
c) Autocertificazione Stato di famiglia;
d) In presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione rilasciata dalle
apposite strutture;
e) Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
f) Dichiarazione sostitutiva delle condizioni socio-economiche e familiari del nucleo nel
caso di:
✓ ISEE pari ad euro 0,00;
La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui sopra, deve pervenire
entro le ore 12:00 del 08 marzo 2021 al protocollo del Comune sito in Via Vittorio
Emanuele II – 84028 Serre (SA). La domanda di ammissione può essere consegnata a mano
e/o inviata a mezzo raccomandata A/R.
In ogni caso, fa esclusivamente fede il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo comunale.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679) si
rende noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea
e/o informatica 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.
Si attribuisce la Responsabilità del procedimento alla sottoscritta.
PEC: ufficio.aagg.serre@asmepec.it tel. 0828/974900.
Dalla residenza comunale lì, 25/02/2021.
Il Responsabile dell’Area politiche Sociali
Dott.ssa Rossella D’Adamo

