C O M U N E DI T R A P P E T O
CITTA’ METROPOLITANA DI P A L E R M O
____________
SETTORE AFFARI GENERALI

BANDO PUBBLICO
Per l’accesso al servizio Banco delle Opere di Carità
Aiuti alimentari per le famiglie bisognose del nostro Comune
E’ indetto Avviso Pubblico per l’accesso al Servizio Banco delle Opere di Carità per n.36 famiglie bisognose
del nostro Comune.
Scopo fondamentale del progetto è di alleviare situazioni di disagio economico in cui si trovano numerosi
cittadini attraverso la fornitura di aiuti alimentari.
Destinatari del servizio
Il servizio è rivolto a tutti i residenti in possesso dei seguenti requisiti:
 cittadini residenti versanti in condizioni socio – economiche disagiate, disoccupati ed inoccupati con
un reddito massimo di € 6.000,00.
Tipologia del servizio
Gli utenti selezionati avranno la possibilità di ricevere una fornitura di aiuti alimentari, per l’anno 2022,
tramite il Comune di Trappeto.
Gli interessati devono presentare istanza presso l’ufficio Servizi Sociali di questo Comune entro e non oltre
le ore 12,30 del 28/02/2022.
La graduatoria verrà formulata dal medesimo ufficio sulla base dei seguenti criteri:
 Reddito familiare sulla base dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità (calcolato in base alle
nuove direttive vigenti dal 01/01/2015).
ZERO
punti 30
Da € 0,01 a € 1.500,00
punti 25
Da € 1.501,00 a € 2.500,00
punti 20
Da 2.501,00 a € 4.000,00
punti 15
Da 4.000,001 a 6.000,00
punti 10
 Figlio minore a carico (per ogni figlio)
punti 5
 Affitto di casa comprovato da contratto di locazione registrato
non stipulato tra parenti sino al secondo grado (se posseduto)
punti 6
 Invalido civile con invalidità non inferiore al 67% (se posseduta)
punti 4
 Presenza nel nucleo familiare di detenuto
punti 4
A parità di punteggio avrà precedenza l’utente con maggiore carico familiare e minore reddito, e a ulteriore
parità l’utente con minore età. All’iniziativa suddetta può essere avviato un solo componente per nucleo
familiare.
Documenti da allegare all’istanza
1. Autocertificazione di residenza e composizione nucleo familiare D.P.R. 445/2000 (rilasciato dall’ufficio
servizi sociali);
2. Certificato ISEE;
3. Contratto di locazione ( se posseduto);
4. Certificazione comprovante lo stato di handicap del richiedente o del familiare del richiedente con
invalidità non inferiore al 67% (se posseduta);
5. Certificato dello stato di detenzione del componente del nucleo familiare ( se posseduto).

La mancata presentazione della certificazione ISEE compromette l’istruttoria della pratica e quindi
l’esecuzione della stessa. Si ricorda inoltre che in caso di mancanza di qualcuno dei documenti richiesti non
verranno conteggiati i relativi punteggi.
Trappeto, li ___18/02/2022___
Il Responsabile Vicario del Settore Affari Generali
F.to Geom. Pietro Vitale

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
TRAPPETO

Oggetto: Istanza di accesso agli aiuti Banco Alimentare

__l__ sottoscritt__ ______________________________________nat__a_____________________
il_________________e domiciliat__ a Trappeto in via_____________________________ n°_____
tel.______________________ Cod. Fisc.____________________________________
trovandosi nella situazione reddituale ed economica richiesta,
CHIEDE
Nell’ambito della distribuzione degli aiuti alimentari a favore delle categorie indigenti per l’anno
2017/2018, l’assegnazione di un quantitativo delle relative derrate.
A tal fine, allega alla presente.
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/200) attestante: lo
Stato di famiglia e residenza; (rilasciato dagli uffici comunali allegato alla presente)
 Certificato ISEE in corso di validità
 Contratto di locazione
 Certificazione comprovante lo stato di handicap del richiedente o del familiare del richiedente
con invalidità non inferiore al 67%
 Permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario o altro documento attestante lo
status di rifugiato
 Certificato dello stato di detenzione del componente del nucleo familiare
 Fotocopia di un documento di identità.
La sottoscritta dichiara altresì che non gode di altri benefici similari (derrate alimentari) da
parte di altri enti.
Trappeto li_____________________
FIRMA
_______________________________________

