
 

 

AVVISO

PER L'AMMISSIONE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 05/01/2023, resa 
immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge

 
Quest’Amministrazione  Civica aderisce da anni  al progetto ”Condividere i bisogni per 
condividere il senso della vita”per provvedere all’assistenza di famiglie del Comune di 
Corbara, all’uopo individuate dai Servizi Sociali, mediante la consegna gratuita di un 
“pacco alimentare” contenente generi di prima necessità.
 
L’obiettivo del progetto è l’aiuto ai nuclei familiari in particolari condizioni di disagio, 
individuati dal Comune, in collaborazione con i Servizi Sociali, attraverso la consegna 
gratuita, ogni mese (agosto escluso), di un pacco alimentare contenente generi di 
prima necessità. 
 
Le misure organizzative necessarie alla somministrazione dei pacchi alimentari alle 
famiglie corbaresi facenti richiesta  sono disciplinate nel Protocollo di Intesa/accordo 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 6.05.2020 e sottoscritto 
tra il Banco Alimentare Onlus e il Comune di Corbara, con scadenza al 31.12.2023;
 
Il progetto Banco Alimentare prevede la distribuzione gratuita mensile in favore di 
famiglie bisognose di un pacco contenente alimenti di prima necessità nell'ambito del 
progetto "condividere i bisogni per condividere il
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all'individuaz
famiglie cui distribuire pacchi
 

BENEFICIARI

I cittadini residenti che versino
in possesso dei requisiti di seguito
il beneficio economico consistente
cadenza mensile. 
Per poter accedere al beneficio
devono: 

 
 
 
 

Corbara, data del protocollo

 
AVVISO PUBBLICO 

 AL BENEFICIO DEL "BANCO ALIMENTARE"

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 05/01/2023, resa 
immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge 

RENDE NOTO 

Quest’Amministrazione  Civica aderisce da anni  al progetto ”Condividere i bisogni per 
condividere il senso della vita”per provvedere all’assistenza di famiglie del Comune di 
Corbara, all’uopo individuate dai Servizi Sociali, mediante la consegna gratuita di un 

ente generi di prima necessità. 

L’obiettivo del progetto è l’aiuto ai nuclei familiari in particolari condizioni di disagio, 
mune, in collaborazione con i Servizi Sociali, attraverso la consegna 

gratuita, ogni mese (agosto escluso), di un pacco alimentare contenente generi di 

Le misure organizzative necessarie alla somministrazione dei pacchi alimentari alle 
miglie corbaresi facenti richiesta  sono disciplinate nel Protocollo di Intesa/accordo 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 6.05.2020 e sottoscritto 
tra il Banco Alimentare Onlus e il Comune di Corbara, con scadenza al 31.12.2023;

progetto Banco Alimentare prevede la distribuzione gratuita mensile in favore di 
pacco contenente alimenti di prima necessità nell'ambito del 

"condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. 
Pubblico è finalizzato all'individuazione di un numero massimo di 60

pacchi alimentari per l'anno 2023. 

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
 

versino in situazione di effettivo disagio economico
seguito riportati, possono presentare domanda

consistente nell'attribuzione di un pacco

beneficio i destinatari (singoli o componenti 

 
 

Corbara, data del protocollo 

ALIMENTARE" 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 05/01/2023, resa 

Quest’Amministrazione  Civica aderisce da anni  al progetto ”Condividere i bisogni per 
condividere il senso della vita”per provvedere all’assistenza di famiglie del Comune di 
Corbara, all’uopo individuate dai Servizi Sociali, mediante la consegna gratuita di un 

L’obiettivo del progetto è l’aiuto ai nuclei familiari in particolari condizioni di disagio, 
mune, in collaborazione con i Servizi Sociali, attraverso la consegna 

gratuita, ogni mese (agosto escluso), di un pacco alimentare contenente generi di 

Le misure organizzative necessarie alla somministrazione dei pacchi alimentari alle 
miglie corbaresi facenti richiesta  sono disciplinate nel Protocollo di Intesa/accordo 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 6.05.2020 e sottoscritto 
tra il Banco Alimentare Onlus e il Comune di Corbara, con scadenza al 31.12.2023; 

progetto Banco Alimentare prevede la distribuzione gratuita mensile in favore di 
pacco contenente alimenti di prima necessità nell'ambito del 

ione di un numero massimo di 60 

AMMISSIBILITA' 

economico e che siano 
domanda per ottenere 

pacco alimentare con 

 del nucleo familiare) 



- essere residenti nel Comune di CORBARA; 
- essere in possesso di un titolo valido di soggiorno (solo se straniero); 
- avere un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) entro i 9.360,00 €; 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a redigere una graduatoria delle domande  
pervenute, applicando alle condizioni possedute alla data di pubblicazione del 
presente bando i punteggi riportati nella seguente tabella: 
 
 
Composizione del nucleo familiare – MAX PUNTI 6 così attribuiti: 
 
per ogni minore/i 0-3 anni  2 punti 
per ogni minore/i 4-7 anni 1,5 punti 
per ogni minore/i 8-17 anni  1 punti 
per ogni componente adulto di età 
superiore ai 18 anni  

0,5 punti 

persone che vivono da sole 2 punti 
anziani che vivono da soli  2,5 punti 
 
Reddito ISEE in euro: 
Da € 0,00 a € 2.000,00  4 punti 
Da € 2.001,00 a € 4.000,00  3,5 punti 
Da € 4.001,00 a € 6.000,00  2,5 punti 
Da € 6.001,00 a € 7.560,00 2 punti 
Da € 6.001,00 a € 9.360,00  1 punti 
 
Altre condizioni di fragilità sociale 
Stato di disoccupazione da almeno 6 mesi 
senza indennità da parte: 
• di uno dei componenti del nucleo 
familiare punti 2 
• di due o più componenti del nucleo 
familiare punti 3 
 

MAX 3 punti 
 

Residenza in alloggio in locazione  3 punti 
Famiglia o singolo privo di alloggio  3 punti 
 
 
A parità di punteggio saranno considerati (nell’ordine) come priorità: 
1. Reddito più basso; 
2. Numero più elevato dei componenti familiari minorenni; 
3. Numero più elevato dei componenti familiari. 
 
 

AMMISSIONE AL BENEFICIO E DECADENZA DALLO STESSO 
 

Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al 
beneficio di cui al presente Avviso, l’Ufficio Servizi Sociali di questo Ente provvederà 
all'istruttoria delle stesse e attribuirà i punteggi di valutazione secondo  requisiti 
oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini della formazione della 
graduatoria. Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 445/2000, spetta all'Amministrazione 



Comunale procedere ai controlli finalizzati all'accertamento della veridicità delle 
dichiarazioni rese e alla verifica della validità della documentazione presentata dai 
richiedenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, il dichiarante decade immediatamente dal beneficio conseguito. 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, 
si provvederà alla revoca dello stesso. 
 
Il beneficiario, quindi, decade dal diritto all'erogazione nei seguenti casi: 
 - venir meno del requisito della residenza nel Comune; 
 - accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese; 
 - mancato ritiro del "Pacco alimentare", senza valida giustificazione, per n.2 volte 
      nel corso dell'anno; 
 - non presentazione, all'atto del ritiro del pacco alimentare, del documento di 
      riconoscimento in corso di validità; 
 - venir meno di altri requisiti di ammissibilità indicati nel presente avviso. 
 
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, all'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. 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari devono essere compilate 
unicamente sui moduli predisposti dal Comune, disponibili presso l'ufficio servizi 
sociali comunali o sul sito dell'ente. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata 
la seguente documentazione: 
 
- ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’; 
- COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITA’. 

 
 
La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui sopra deve 
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.01.2023 e può essere 
consegnata a mano presso il protocollo generale dell’Ente, e/o inviata tramite pec 
all'indirizzo protocollo.corbara@asmepec.it 
In ogni caso, fa esclusivamente fede il protocollo di ricezione. 
 
 

CONTROLLI 
 

L'Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione di almeno il 20% delle 
domande pervenute, sulle dichiarazioni rese, disponendo, nei casi accertati di falsa 
dichiarazione la decadenza dal beneficio e la denuncia all'autorità compente. 
 

 
 
 
 



TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 
e s.m.i. e 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. 

 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali, Dott. 
Gaetano Mercurio. 
 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali 

Dott. Gaetano Mercurio 
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