Comune di Vitulano
(Provincia di Benevento)
Gemellato con
BELCASTEL (F)

Viale San Pietro, 15 – Cap. 82038
www.comune.vitulano.bn.it
P.IVA 00587790627
C.F. 80002630624

info@comune.vitulano.bn.it
vitulano@pec.cstsannio.it
Tel. 0824878622-23
FB @comunevitulano

AREA 1 Amministrativa – Codice univoco ufficio: R49KOI
(servizio amministrativo - sociale - cultura - scolastico - demografico e statistica - affari generali - contenzioso)

Prot. N. 854

Vitulano, 16/02/2021

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL BANCO ALIMENTARE
ANNO 2021
“Programma Lotta alla Povertà”
Premesso che con Delibera n. 102 del 26/11/2020 la Giunta Comunale ha aderito, anche per l’anno 2021, al
progetto: “Programma Lotta alla Povertà” che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie in
particolare stato di bisogno, di un pacco alimentare contenente generi di prima necessità;
Letta e richiamata la determinazione dirigenziale R.G. n. 82 del 16/02/2021 avente ad oggetto: Iniziativa
“Programma Lotta alla Povertà – Anno 2021” con il “Banco delle opere di Carità” di Caserta. Impegno di
spesa ed Approvazione schema di bando e domanda di partecipazione.
Ciò premesso

SI RENDE NOTO CHE
saranno ammessi al beneficio un numero di 30 (trenta) nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenza e dimora abituale, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel Comune di Vitulano (BN);
- Reddito ISEE 2021 in corso di validità (prodotto ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.) inferiore o pari
ad € 3.000,00, ovvero, in via secondaria, reddito ISEE 2021 superiore ad € 3.000,00 qualora il nucleo
familiare si trovi in particolari condizioni di disagio o di particolare fragilità sociale (stati di emarginazione,
ex detenuti, numerosità del nucleo familiare, famiglie monogenitoriali.
La graduatoria dei beneficiari sarà compilata secondo il valore ISEE crescente fino ad un numero massimo
di 30 nuclei familiari. A parità di valore ISEE sarà utilizzato come criterio di priorità:
Nuclei familiari con maggior numero di figli minori.
Qualora persistesse la parità sarà utilizzato il secondo criterio di preferenza:
Nuclei familiari con componenti con disabilità dando priorità a quello più grave.
I nuclei familiari con reddito ISEE superiore ad € 3.000,00 ai fini della collocazione nella graduatoria
saranno valutati dall’Assistente sociale.
Le domande posizionate in graduatoria oltre le prime 30 (trenta) andranno a costituire un elenco di riserva,
sempre in ordine di ISEE crescente, a cui si attingerà per scorrimento in caso di rinuncia, decadenza o revoca
dal beneficio.
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso fino al 03 marzo 2021 utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali o
scaricabile dal sito internet del Comune di Vitulano www.comune.vitulano.bn.it.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
1) Attestazione ISEE 2021 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata ai sensi del D.P.C.M.
159/2013 e s.m.i. anno 2021 riferita a tutti i soggetti presenti nella situazione di famiglia;
2) Fotocopia, fronte retro, del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente;
3) Codice Fiscale del richiedente;
4) Autocertificazione stato di famiglia;
Qualora pervenga un numero di domande inferiori al numero massimo previsto, l’Ente si riserva la
possibilità di riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori istanze mediante diramazione di apposito
avviso sul sito istituzionale del Comune di Vitulano.
Si precisa che non potranno accedere al beneficio del banco alimentare i nuclei familiari che fruiscono

del medesimo aiuto alimentare mensile da parte di altri organismi.
L’Ufficio Servizi Sociali attiverà le procedure più idonee per garantire l’attuazione degli adempimenti in
materia di controlli e sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
I controlli della veridicità delle dichiarazioni fornite dai beneficiari, saranno effettuati avvalendosi delle
informazioni in possesso dei propri uffici, dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche
dati dell’Agenzia delle Entrate e di altri Enti della Pubblica Amministrazione e anche con l’invio degli elenchi
dei beneficiari alla Guardia di Finanza per i riscontri di competenza.
In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza dal beneficio e la denuncia d’ufficio
all’Autorità Giudiziaria.
I dati di cui il Comune di Vitulano entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
delle vigenti disposizioni del D.Lgs 196/2003.
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il
responsabile dell’area 1 Amministrativa - Tel: 0824/878622 - 0824/878623. Orario di ricevimento dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore
17,30.
Gli atti acquisiti saranno depositati e custoditi presso l’ufficio Servizi Sociali.

Il Responsabile dell’Area 1
Amministrativa
(Pietro Cusano)

Il Sindaco
(Avv. Raffaele Scarinzi)

(Firme sostituite con indicazione a stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993)

Al Sindaco del Comune di VITULANO

Oggetto: Domanda per l’assegnazione del pacco alimentare – Anno 2021.
Rif. Avviso pubblico prot. N. 854 del 16/02/2021
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________il______________________________________
residente a _____________________ in via _______________________________ n. ________
Codice Fiscale _____________________________ tel. ________________________________

CHIEDE
di poter usufruire del pacco alimentare a favore del proprio nucleo familiare.
A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la
propria responsabilità:
 di essere residente ed avere la dimora abituale nel Comune di Vitulano;
 che alla data di presentazione della presente richiesta il proprio nucleo familiare è così
composto:
Specificare
relazione di
parentela
con il
dichiarante

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Nato il

Luogo di nascita

Dichiarante

 che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato richiesta per il
medesimo bando;
 che uno o più componenti del nucleo familiare sono possiedono una disabilità media o
grave (indicare percentuale ) ________
 di non fruire di assistenza alimentare da parte di altri organismi che forniscono aiuti
alimentari sul territorio.
 Che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare ammonta ad euro ................................
Si allega alla presente:

 Dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità (o attestazione DSU ai fini
della richiesta modello ISEE);
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del
nucleo familiare in caso di attestazione ISEE pari a 0,00, debitamente compilata e
sottoscritta (All. B);
 Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno
 ____________________________________________
 ____________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. 445/2000.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico
o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa. È informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del
contributo e che l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento,
comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.

Luogo e data __
_________________
FIRMA
______________________________________

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo
Rif. Avviso pubblico prot. N. 854 del 16/02/2021

Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………...

nato il ……………………………………………… a …………………………………………………………….…….. residente a

……………………………………………… p.zza/via .....……………………………………………………………………………….. n.
……………………. richiedente l’assegnazione del pacco alimentare – anno 2021 -, consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni,
DICHIARA
al fine di usufruire del pacco alimentare - anno 2021 - che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo
familiare ha tratto sostentamento, nell’anno di riferimento dell’Isee allegato, sono stati:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € …………………………
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati
controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/00. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs.
196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in
trattamenti necessari all’erogazione del servizio “Banco Alimentare” per i relativi controlli d’ufficio.
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

data _______________
Il/La dichiarante
___________________________

