COMUNE DI LASCARI
Ufficio Servizi Sociali
E-Mail : servizisociali@lascari.gov.it
AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL
“BANCO ALIMENTARE”ANNO 2019
Il Comune di Lascari ha aderito, per l’anno 2019, al progetto “Programma Lotta alla Povertà” del Banco delle Opere di
Carità con sede a Palermo che prevede la distribuzione mensile, in favore di persone bisognose, di un pacco contenete
prodotti agro-alimentari messi a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Banco Alimentare Sicilia Onlus per n.70
beneficiari.
- la finalità del progetto è di sostenere i nuclei familiari del Comune di Lascari che vivono, per le più diverse ragioni, un
disagio socio-economico;
- il pacco alimentare distribuito è da considerarsi una forma integrativa di assistenza.
REQUISITI
Possono fare richiesta del beneficio i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti:
➢
Residenza nel Comune di Lascari;
➢
Cittadinanza in uno degli stati aderenti e non aderenti all’UE, quest’ultimi 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).
➢
Indicatore ISEE uguale o inferiore al Minimo Vitale.
Le condizioni dichiarate dovranno essere possedute alla data di approvazione del presente Avviso. Nel caso si verifichi
un qualsiasi cambiamento rispetto alla situazione dichiarata al momento della presentazione della domanda, il
richiedente ha l’obbligo di informare tempestivamente l’Ufficio competente.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
>Reddito complessivo del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
>Proprietà di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione e di redditi di altri beni immobili il cui valore
catastale sia superiore ad € 40,00;
>Proprietà di beni mobili del valore pari o superiore ad € 3.500,00;
>Mancanza dei requisiti specifici richiesti dal servizio in oggetto;
-Mancata dichiarazione di tutti i dati richiesti nell’apposito modello di domanda;
-Mancata presentazione di tutti i documenti richiesti;
MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manda di ammissione dovrà essere redatta secondo la forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28
dicembre 2000 e dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio di Servizio Sociale
del Comune di Lascari. La domanda dovrà contenere i dati anagrafici, tutte le informazioni riguardanti lo stato di
famiglia secondo lo schema riportato nel modello della domanda.
All’uopo deve essere allegata la seguente documentazione:
a) Fotocopia di un valido documento di identità di tutti i componenti il nucleo familiare
b) Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
c) Indicatore ISEE in corso di validità.
La domanda di ammissione deve pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al
protocollo generale del Comune di Lascari, consegnata a mano e/o inviata a mezzo raccomandata A/R. In ogni caso fa
esclusivamente fede la data del protocollo di ricezione. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute
fuori termine e/o incomplete della documentazione richiesta. Il Comune non assume nessuna responsabilità per
eventuali ritardi postali nella consegna della domanda di ammissione. Non saranno accolte le istanze di soggetti che
beneficiano della stessa forma di assistenza presso altri Enti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
In caso di domande superiori ai pacchi disponibili l’Ufficio di Servizio Sociale elaborerà una graduatoria che terrà conto
dell’Indicatore ISEE del nucleo familiare. Avranno priorità i nuclei familiari con l’Indicatore ISEE più basso. L’Ufficio
di Servizio Sociale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio
concesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi. L’Ufficio di Servizio Sociale garantisce
l’assoluto rispetto delle norme per l’utilizzo dei dati riguardanti il dichiarante, acquisiti e conservati nei propri archivi ai
sensi del D.lgs 196 del 30.06.2003. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso
Pubblico.
LASCARI, 07 marzo 2019
L’Assessore ai Servizi Sociali
D.ssa Maria Elena AMOROSO
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