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IL SINDACO
RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA
Che in esecuzione della delibera di G.C. n. 8 del 28.02.2017, è indetto un nuovo bando per l'ammissione alle
provvidenze del BANCO ALIMENTARE per l'anno 2017 e la concessione di pacchi alimentari mensili in favore
di cittadini residenti a Bucciano, non assegnate con la procedura di cui al bando prot. n. 437 del 23.12.2016.
1) REQUISTI
Sono legittimati ad inoltrare la richiesta di accesso al beneficio di cui al presente Bando i soggetti che, alla data di
scadenza del presente bando (24.03.2017), sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e di reddito:
A) REQUISITI SOGGETTIVI:
l. Residenza nel Comune d Bucciano;
2. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea,
ma con permesso di soggorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge
30/07/2002 n. 189).
B) REQUISITI DI REDDITO:
1. Possesso di un reddito familiare complessivo uguale o inferiore ad € 3.000,00 (Attestazione ISEE rilasciata
ai sensi della nuova normativa in vigore da gennaio 2015);
2. Nel caso di reddito superiore a € 3.000,00 e fino a max € 6.000,00 la domanda deve essere accompagnata da
relazione dell’ Assistente sociale attestante uno dei seguenti requisiti:
a) condizione di fragilità sociale e l’opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dai
servizi sociali del Comune;
b) accertata condizione di indigenza valida per un anno nel corso del quale va avviato un percorso di
accompagnamento.
2) FORMAZIONE GRADUATORIA E PRIORITA'
Un'apposita commissione provvederà a stilare una graduatoria delle domande accoglibili pervenute entro il
termine perentorio di scadenza del presente bando, applicando i punteggi alle condizioni riportate nella seguente
tabella (tutte le condizioni dovranno essere possedute alla data di scadenza del presente bando (24.03.2017):
Composizione del nucleo familiare
l. per ogni minore
l ,5 punti
2. Per ogni componente adulto di età superiore ai 18 anni
l punto
3. Per ogni componente diversamente abile che, alla data del27.11.2015, è in possesso di una percentuale di
invalidità pari almeno al 66 %
2 punti
Altre condizioni di fragilità sociale
l. Famiglia monogenitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza,
morte, separazione, divorzio, irreperibilità certificata, mancato riconoscimento del figlio da parte di uno dei
due genitori)
2 punti
2. Stato di disoccupazione (che si configura solo quando avviene la perdita del lavoro o la cessazione di
un'attività di lavoro autonomo, pertanto non verrà attribuito punteggio alla persona non occupata, colui che
non abbia mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma) da parte:
Di di uno dei componenti del nucleo familiare
2 punti
Di di due o più componenti del nucleo familiare
3 punti
3. Sottoposizione a provvedimento dell'autorità giudiziaria da parte del componente il nucleo familiare, unico

percettore di reddito
4. Nucleo familiare in carico ai servizi sociali
5. Non essere proprietario di beni immobili

2 punti
5 punti
2 punti

A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente ordine:
a) reddito più basso;
b) numero più elevato di componenti familiari.
La graduatoria così redatta ha validità per 12 mesi.
Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in predetta graduatoria.
Il beneficio verrà assegnato con atto apposito successivo.
3) DOCUMENTAZIONE
l. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
2. In presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione rilasciata dalle apposite strutture.
3. Attestazione e Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE (rilasciata ai sensi della nuova normativa in vigore
da gennaio 2015);
4. In presenza di reddito superiore a 3.000,00 € ed inferiore a 6.000,00 relazione dell’Assistente sociale
attestante quanto riportato al punto 1 lettera B.
4) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Ai fini dell'accesso al beneficio il cittadino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dovrà presentare domanda
utilizzando l'apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bucciano nonché
scaricabile dal sito www.comune.bucciano.bn.it.
Le domande, debitamente compilate e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere consegnate a
mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bucciano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
14:00 del giorno 24.03.2016, pena l'inammissibilità, non è consentita la trasmissione delle istanze mediante
forme di spedizione.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta.
La mancanza di uno dei documenti richiesti e la non completa compilazione della domanda è causa di
esclusione.
5) CONTROLLI
L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti,
disponendo nei casi accertati di falsa dichiarazione la decadenza dal beneficio e la denuncia all' autorità
Giudiziaria.
6) INFORMAZIONI
Il bando integrale e il modulo per la presentazione delle istanze sono disponibili presso l'Ufficio Servizi
Sociali, Sig.ra Maria Della Torca e saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito
www.comune.bucciano.bn.it.
Il Responsabile del procedimento è la Sig. Maria Della Torca.
Dalla Residenza Municipale, lì
L’Assessore
f.to Dott.ssa Marisa Panella
Il Sindaco
f.to Avv. Domenico Matera

