COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
Area Affari Generali-Servizi Sociali
AVVISO PUBBLICO
(r

Progetto Condividere i bisogni per condivider il senso della vita '' - ANNO 2019

In esecuzione delle deliberazioni di G.C. n. 123 del 16lIll20I7 e

n. 6 del 18.01 .2019.

SI RENDE NOTO CHE

di

Albino ha aderito, anche per I'anno 2019, al progetto
bisogni per condividere il senso della vita" proposto dal Banco Alimentare
Campania onlus di Castel S. Giorgio, che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie
bisognose, di alimenti di prima necessità.
Il presente Awiso pubblico è finahzzato all'individuazione di n. 120 famiglie, in condizione di
disagio socio-economico e ambientale, da assistere attraverso la consegna gratuita mensile di un
"Pacco alimentare, contenente generi di nrima necessità.
11

Cornune

Sant'Egidio del Monte

"Condividere i

Per beneficiari si intendono i nuclei farniliari e le persone sole, privi di reddito o con reddito insufficiente,
che al momento della presentazione della domanda dovranno essere in possesso dei seguenti

requisiti:
- Residenzanel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino da almeno un anno, e se cittadino
extracomunitario titolare di carta di soggiorno di lunga durata;
- Reddito ISEE ( corrente) uguale o inferiore a € 3.000,00, con allegata DSU;
- Reddito ISEE ( corrente) superiore a € 3.000,00 ma inferiore ad € 8.107,50 con allegatb
documento di affidamento da parle dei servizi sociali in base all'aft. 2 dello schema di
protocolio d'intesa di cui alla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 16lIl20l7;
- Non percettori di assistenza ahmentare da parte di altri organismi che forniscono aiuti
alimentari nel territorio.

Nel caso in cui si verifichi un qualsiasi cambiamento rispetto alla situazione dichi uriuta ul
momento della presentazione della domanda, il richiedent. fiu ltobbtigo di informare
tempestivamente l'ufficio competente.
NON SARANNIO AMMESSE LE DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI CHE NON SI
TROVINO NELLE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE.

Gli

interessati possono presentare la domanda,

wlvw.comune.santegi

il

cui modello e disponibile sul sito del Comune

:

, o itt distribuzione presso I'Ufficio servizi sociali,

alleganclo alla stessa, a pena di inammissibilità:

,\

).'
b)
c)
d)
a)

- Dichiarazione sostitutiva unica più attestazione ISEE corrente;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- Fotocopia carta di soggiorno.
- Autocertificazione sulle modalità di sostentamento in caso di ISEE pari a 0 (All. B);

La suddetta domanda deve essere presentata, inderogabilmente, entro le ore 12,00 del
20 10212019 al protocollo comunale.

In caso di

decaden

za 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, all'eventuale nuovo beneficiario, Qualora dovessero
prodursi delle economie, a qualsiasi titolo rilevate, il Comune, previa verifica del mantenimento dei
requisiti richiesti, potrà dispome lo scorrimento della graduatoria e concedere il beneficio fino a
concorrenza delle risorse disoonibili.

Controlli e sanzioni

Ai sensi clell'art, 7I del D.P.R.44512000

spetta all'Amministrazione Comunale procedere ai
controlli ftnahzzatt all'accertamento della veridicità delle dichi araziom Íese e alla verifica della
vali dità della docum entazione presentata dai richiedenti.
Femre restando le sanzioni penali previste dail'ar1. 16 del D.P.R. n. 44512000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguiti. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e successivi controlli, I'inesistenza, la
parziahtit o la cessazione delle condizioni che hanno determinato I'accesso al beneficio, si
provvederà alla revoca dello stesso
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beneficiario, quindi, decade dal diritto all'erogazione nei seguenti casi:
o Venir meno del requisito della residenza ne Comune di S. Egidio del Monte Albino;

o
o

Accertamento di mendicità delle dichiarazioni rese;
6("
Mancato ritiro del "" PACCO ALIMENTARF
volte nel corso dell'anno;

o

Non presentazione, all'atto del ritiro del pacco alimentare, del documento
in corso di validita.

,

senza vaiida giustificazione, per n. 2

di

riconoscimento

Trattamento dei dati

1. I dati di cui il

Comune di S. Egidio del M.A. entrerà in possesso. a seguito del presente
avviso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettaté^dal D.Lgs. 19612003 ed
utthzzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'aVviso medesimo. Iti
particolare, ai sensl dell'articolo 13 del D.Lgs. 19612003:
I dati personali fomiti veranno raccolti e trattati esclusivamente per gii
adempimenti connessi al presente procedimento;
' Il trattarnento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati
trattamento, coll supporto cartaceo e/o infbrmatico;
. Il conferinrento dei ciati è obbligatorio per avviare il procedirnento relativo al
presente avviso;

*

privati, né diffusi, se
non in adempimento ad obblighi di legge e ad autortzzazioni del cittadino;
Il titolare del trattamento e il Comune di S. Egidio del Monte Albino;
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Sociale.

I dati non saranno comunicati

'
'

a soggetti terzi

pubblici

e

l. In ogni momento

sarà possibile esercitare i diritti previsti dali'art. 7 del D.Lgs.
19612003 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di S. Egidio
del M.A. ed indirizzando ogni comunicazione in merito al Responsabile dei Servizi
Sociali.

La Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott.ssa Maria Luisa Mandara

