COMUNE DI MERI'
PROVINCIA DI MESSINA
Partita IVA 00460150832

L'Amministrazione comunale, in questo particolare momento di crisi economica, per le
famiglie residenti in questo Comune che non riescono a soddisfare i bisognosi primari che sono
sensibilmente aumentati. In esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 150 del 18/12/2017,
esecutiva ai sensi di legge, e secondo i criteri in essa contenuti promuove quanto segue:

BANDO BENEFICI
BANCO ALIMENTARE
Allo scopo di offrire a persone o famiglie in situazione di grave disagio socio-economico, la
possibilità di usufruire di pacchi alimentari, il suddetto servizio costituirà un valido supporto per gli
individui e le famiglie che vivono, per svariati motivi, una situazione di disagio economico.

I SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Possono usufruire del servizio i cittadini in possesso dei seguenti requisiti.
-

Residenza anagrafica nel Comune di Meli;
Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente
all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
Persone singole o facenti parte di nuclei familiare con reddito ISEE non superiore a
€.6.000,00 e max C 20.000,00 esclusa prima casa;

SI PRECISA CHE:
- non possono usufruire del servizio più unità dello stesso nucleo familiare o di convivenza
contemporaneamente.
- Usufruiranno del beneficio le prime 42 famiglie che si classificheranno in graduatoria, a seguito di
apposita selezione, che avverrà secondo quanto previsto nei criteri di selezione dell'Allegato "A".

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno essere presentate su modello disponibile presso la sede municipale dei
servizi socio-assistenziali, che forniranno ogni informazione richiesta, a pena di decadenza, all'
Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del 19/01/2018
corredate della
seguente documentazione:
1) Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno di riferimento;
2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) Ogni altra documentazione utile a comprovare ogni particolare condizione di disagio
(separazione- disoccupazione — gravi malattie ecc.).
Dalla Residenza Municipale di Meli

I

Il Responsabile del Servizio

CRITERI DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL
"BANCO ALIMENTARE"
Allegato "A"
FINALITA' DEL BANCO ALIMENTARE
Il Banco Alimentare ha lo scopo di offrire, a persone o famiglie in situazioni di grave disagio socioeconomico, la possibilità di usufruire di pacchi alimentare: il suddetto servizio costituirà un valido
supporto per gli individui e le famiglie che vivono, per svariati motivi, una situazione di disagio
economico.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Possono usufruire del servizio i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
— residenza anagrafica nel comune di Meri;
REQUISITI RICHIESTI E MODALITA' DI ACCESSO
Sono legittimate ad inoltrare la richiesta di accesso al beneficio i soggetti che sono in possesso dei
seguenti requisiti soggettivi e di reddito:
A) REQUISITI SOGGETTIVI:
1. Residenza nel Comune di Meni;
2. Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente
all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
B) REQUISITI DI REDDITO: ISEE non superiore a max 6.000,00 e max € 20.000,00 per
valore immobiliare escluso prima casa;
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Gli uffici comunali preposti provvederanno a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro
il termine stabilito secondo i criteri riportati nella seguente tabella. Tutti i requisiti da valutare
dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Composizione del nucleo familiare
Per ogni minore da O a 3 anni
Per ogni minore da 4 a 17 anni
Per ogni componente adulto di età superiore ai 18 anni
Per ogni componente diversamente abile in possesso di una percentuale di invalidità
pari almeno al 66%
Persone che vivono da sole
Altre condizioni di fragilità sociale
Famiglia nionogenitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per
stato di vgdovanza, morte, separazione, divorzio irreperibilità certificata, mancato
riconoscimento del figlio da parte di uno dei due genitori
Persona diversamente abile che alla data di presentazione della domanda è in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) percentuale di invalidità pari a 66%;
2) età inferiore a 65 anni;
3) risulta vivere da sola;
Stato di disoccupazione:
di uno dei componenti del nucleo familiare punti 2;
di due o più componenti nel nucleo familiare punti 3
Sottoposizione a provvedimento dell'autorità giudiziaria da parte del componente il
nucleo familiare, unico percettore di reddito

3 punti
2 punti
1 punto
2 punti
2 punti
2 punti

2 punti

Max 3

2 punti

A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente
ordine:
1. ISEE t)iù basso;
2. Numero più elevato di componenti familiari in relazione al numero dei minori.
•La graduatoria così redatta sarà approvata con atto del Responsabile del IV Settore ed avrà una
validità di mesi 12.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, all'Ufficio Protocollo del Comune
entro e non oltre le ore 12,00 del
corredate della seguente documentazione:
— Dichiarazione ISEE relativa i reddito dell'anno di riferimento;
— Copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
— Ogni altra documentazione utile a comprovare particolari condizioni di disagio (separazione
- disoccupazione — gravi malattie ecc.).
La condizione di cui sopra dovranno essere attestate mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R.
445/00.
Il cittadino iscritto nella graduatoria del banco alimentare si impegna a comunicare l'eventuale
variazione delle situazioni reddituali e occupazionali entro il quindicesimo giorno successivo al
verificarsi.
Ove uno o più beneficiari per qualsiasi motivo ( rifiuto, mancato ritiro, o qualsiasi situazione che
muti le condizioni al benificio) non dovesse conservare tale diritto, i restanti nominativi nell'ordine
della graduatoria ne potranno regolarmente usufruire.

Al Sig Sindaco del Comune di
Merl

Oggetto: richiesta fruizione " banco alimentare

L sottoscritt

Il

nata a

e residente in Meni via

CHIEDE
di poter fruire del beneficio del "banco alimentare "in favore del proprio nucleo familiare
A tal uopo, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità
( ) * di essere residente in Menì in via
( ) *di essere in possesso della cittadinanza italiama
(

) *0 di uno Stato Membro della U.E ( specificare)

( ) *di uno Stato non aderente alla U.E ( specificare)
carta di soggiorno che allega

di cui ha permesso o

( ) * che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare, valevole per l'anno in corso, non è superiore a 6.000
euro e non superiore a 20.000 per valori immobiliari, escluso la prima casa
( ) * CHE il proprio nucleo familiare è composto di n

componenti di cui:

n.

minore da 0 3 anni

(punti 3 per ogni minore)

totale punti

n

minore da 4 a 17 anni ( punti 2 per ogni minore)

totale punti

n

componente adulto

( punti 1)

totale punti

n

disoccupati

( puniti 2 per ogni disoccupato - max punti 3)

totale punti

n

compoonente diversamente abile in possesso di percentuale di invalidità non inferiore al 66%

( ) * CHE vive da solo
( ) * CHE il proprio nucleo familiare è mo-nogenitoriale

( punti 2)
(punti 2)

( punti2)

( ) * CHE il richiedente è diversamente abile e che alla data della presente, possiede un grado di invalidità
non inferiore al 66%, un'età non inferiore ad anni 65 e vive da solo
(punti 2)
( ) * CHE il richiedente, al momento è sottoposto a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed è l'unico
percettore di reddito del nucleo familiare cui appartiene
(punti2)
Inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato ritiro del pacco, senza previa giustificata
motivazione al Comune, equivarrà a rinuncia e comporterà, l'immediata revoca del beneficio alimentare;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all' Ufficio Assistenza del Comune eventuale modifica
delle situazioni oggettive che hanno reso possibile la partecipazione utile al banco alimentare;
Di essere a conoscenza che in caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza dai
beneficio in parola e la denuncia d'ufficio all'Autorità Giudiziaria
* Sbarrare la voce che ricorre
Allega
-

Fotocopia dichiarazione ISEE
Fotocopia del proprio documento di riconoscimento

Merr' h
Il Richiedente

Istruttoria d'Ufficio : Esito Favorevole
Istruttoria d'Ufficio : Esito Negativo

totale punti
per il seguente motivo

Il Responsabile dell'istruttoria
Il Responsabile del Settore

