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AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL BANCO ALIMENTARE

ANNO 2023

“Programma Lotta alla Povertà”

In esecuzione della deliberazione n. 107 del 17/12/2021 con cui la Giunta comunale ha aderito, anche per
l’anno 2023, 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. 44 del 31/01/2023 avente ad oggetto: Iniziativa

“Programma Lotta alla Povertà – Anno 2023” con il “Banco delle opere di Carità” di Caserta. Impegno di

spesa ed approvazione schema di bando e domanda di partecipazione.

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 2023 in corso di validità (prodotto ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.) uguale o inferiore a
€ 6.000,00 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560,00)
(per ISEE compreso tra € 6.000,00 e € 9.360,00, è necessaria una attestazione di accertata condizione di
indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dei Servizi Sociali);

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.
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 e fino al 28 febbraio 2023 utilizzando l’apposito modulo ( Modello 13.1 e Mod.16) 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 2023 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata ai sensi del D.P.C.M.
159/2013 e s.m.i. anno 2022 riferita a tutti i soggetti presenti nella situazione di famiglia uguale o inferiore a €
6.000,00 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560,00);
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;
5) Autocertificazione sulle modalità di sostentamento in caso di ISEE pari ad € 0,00 (All.B);
6) Attestazione condizione di indigenza, rilasciato dal Servizio Sociale, esclusivamente per valore Attestazione
ISEE compreso tra € 6.000,00 e € 9.360,00.

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
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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
dipendente Dott. Marco Iannella - area 1 Amministrativa - Tel: 0824/878622 - 0824/878623.
Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’assistente sociale,
Dr.ssa Incoronata Iatalese, esclusivamente nel giorno di martedì dalle ore 10:00 alle ore 13.00.

Gli atti acquisiti saranno depositati e custoditi presso l’ufficio Servizi Sociali.

Il Responsabile dell’Area 1
Amministrativa

(Dott. Angelo Rillo)

Il Vice Sindaco

(Dott. Francesco Matarazzo)

Il Sindaco
(Avv. Raffaele Scarinzi)

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