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SETTORE SERVIZI SOCIALI

                                 

AVVISO PUBBLICO

PROGETTO “ CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”

BANCO ALIMENTARE CAMPANIA  ONLUS

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI

RENDE NOTO

Il Comune di Quarto (NA), avendo aderito con deliberazione di G. C. n. 161 del 09/11/2017, al progetto del

Banco Alimentare  Campania  Onlus  “Condividere  i  bisogni  per  condividere  il  senso  della  vita"  triennio

2018/2020, indice procedura di evidenza pubblica per la selezione di n. 150 nuclei familiari disagiati del

territorio comunale da sostenere mediante la distribuzione di pacchi alimentari contenenti generi di prima

necessità.

Art. 1 – Requisiti di accesso

Per poter partecipare alla selezione occorrono i seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Quarto alla data di pubblicazione del presente avviso;

b) cittadinanza italiana; ovvero cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea; ovvero cittadinanza di uno

Stato non appartenente all’U.E., ma in possesso di Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE;

c) appartenenza ad un nucleo familiare che si trovi in particolari condizioni di disagio socio-economico. 

Art. 2 – Criteri di selezione, valutazione e priorità

Decorso  il  termine per  la  presentazione delle  domande,  sulla  base  dei  dati  acquisiti  si  provvederà  alla

valutazione delle istanze secondo i requisiti  oggettivi e soggettivi dichiarati.  La selezione dei beneficiari

avverrà mediante la formulazione di una graduatoria redatta in ordine crescente in base  al valore  ISEE che

sarà   pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito  Istituzionale dell’Ente.  A parità di requisiti saranno applicati i

seguenti criteri di priorità:

1) valore ISEE più basso;

2) numerosità del nucleo familiare;

3) particolare stato di indigenza accertato dai Servizi Sociali.

Art. 3 – Motivi di decadenza dal beneficio

Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione del pacco alimentare nei seguenti casi:

a) venir meno del requisito della residenza;

b) se alla prima volta il pacco non viene ritirato senza giusta motivazione. 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione

La domanda  dovrà essere presentata utilizzando l’apposita  modulistica  in distribuzione presso l’Ufficio

Assistenza  del Comune di Quarto o scaricabile dal sito www.comune.quarto.na.it.  L’istanza,  a pena di

esclusione, debitamente compilata e sottoscritta,  insieme alla documentazione di cui al successivo art. 5,

dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: "Domanda  Banco

Alimentare anno 2018", all'Ufficio Protocollo Generale dell’Ente mediante consegna a mano, oppure spedita

a  mezzo  raccomandata  A.R.,  o  inviata  all’indirizzo  di  posta  elettronica:

protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it entro le ore 12:00 del 23/02/2018. 



Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A. R. non farà fede il timbro postale. Saranno escluse dalla

partecipazione al  beneficio di  cui  al  presente  avviso le  domande  incomplete,  non  redatte  sugli  appositi

modelli o pervenute fuori termine.

Art.  5 - Documentazione 

Alla domanda, pena l’esclusione dal beneficio, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a)  copia Attestazione ISEE anno 2018;

b) dichiarazione  sostitutiva da compilare in caso di  Attestazione  ISEE pari  a zero (Allegato C);

c) copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

d)  copia  Carta  di  Soggiorno  o  Permesso  di  Soggiorno  CE  (per  i  cittadini  dei  Paesi  non  appartenenti

all’Unione Europea);

e) eventuale documentazione attestante le condizioni di indigenza.

Art.  6 - Controlli 

L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni

rese.

Art. 7 – Responsabile del Procedimento

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Migliaccio del

Settore Servizi Sociali del Comune di Quarto – Via E. De Nicola n. 8 –  Tel. 081/8069269.

Art. 8 – Tutela della privacy

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) si rende

noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica

nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati trattati

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento

dati è il Comune di Quarto.
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