AVVISO PUBBLICO
BANCO ALIMENTARE ANNO 2021
Anche per l’annualità 2021 il Comune di Nocera Superiore (SA) con delibera di G.C. n° 136 del 28/05/2020 ha approvato il nuovo progetto
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita“ con cui l’Ente intende aiutare le famiglie con particolare disagio economico attraverso
la distribuzione mensile dei pacchi alimentari.
DESTINATARI E REQUISITI
-

-

Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della pensione di cittadinanza oppure
Reddito ISEE inferiore o pari a Euro 6.000,00 (nel caso di nuclei familiari di solo anziani con almeno 67 anni , la soglia è incrementata a
€ 7.560,00)
Non percettori di assistenza alimentare da parte di altri organismi che forniscono aiuti alimentari nel territorio.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’apposito modello di domanda e copia integrale dell’avviso pubblico sono disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali. I documenti sono, altresì,
scaricabili dal sito www.comune.nocera-superiore.sa.it
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze dovranno essere presentate a mano, all’Ufficio Protocollo in plico sigillato oppure inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
protocollo@comune.nocera-superiore.sa.it
protocollo@pec.comune.nocera-superiore.sa.it
tutte le modalità di invio devono prevedere nell’oggetto la dicitura: “ Avviso pubblico- Banco alimentare 2021”
e dovranno pervenire entro e non oltre le

ore 12.00 del giorno 19.02.2021

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il richiedente dovrà presentare l’istanza secondo il modello allegato A) di cui all’Avviso pubblico, debitamente compilata e sottoscritta, allegando
alla stessa la seguente documentazione:
-

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad Euro 6.000,00
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare in caso di attestazione ISEE pari a 0,00
(zero/00) debitamente compilata e sottoscritta
Eventuale dichiarazione di essere beneficiario di RdC (REDDITO DI CITTADINANZA)
Eventuale copia della carta RdC/Pensione di Cittadinanza
Copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari di lunga durata.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Verrà formulata una graduatoria dei beneficiari che terrà conto delle seguenti priorità:






ISEE più basso
Numero più elevato dei componenti familiari minorenni
Numero più elevato dei componenti familiari
Presenza di disabili nel nucleo familiare
Condizione di fragilità

INFORMAZIONI:
Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Nocera Superiore 11.02.2021;
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Maria Stefania Riso

IL SINDACO
Avv. Giovanni Maria Cuofano

