COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
L'Amministrazione comunale, in questo particolare momento di crisi economica, ha
sottoscritto una convenzione con l'Associazione di volontariato "Banco delle Opere di Carità
Catania" ONLUS per le famiglie residenti in questo Comune che non riescono a soddisfare i
bisogni primari che sono sensibilmente aumentati. In esecuzione della delibera di Giunta
Municipale n. 92 del 22/082019, esecutiva ai sensi di legge, e secondo i criteri in essa contenuti
promuove quanto segue:

AVVISO PUBBLICO BENEFICI
BANCO ALIMENTARE
Allo scopo di ()Mire 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
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Possono usufruire del servizio i cittadini aventi:
residenza anagrafica nel comune di Meni e le persone singole o facenti parti di nuclei familiari con
reddito ISEE per l'anno 2019 non superiore a € 7.500,00.
Saranno validi:
- L' ISEE RILASCIATO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019, SCADE IL 31 DICEMBRE 2019;
- L'ISEE RILASCIATO DAL 1° SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019, SCADE IL 31 AGOSTO 2020;
- 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".

SI PRECISA CHE:
- non possono usufruire del servizio più unità dello stesso nucleo familiare o di convivenza
contemporaneamente.

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 del 19/09/2019 corredate della seguente
documentazione:
1) Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno di riferimento;
2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di invalidità;
3) Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza (per i percettori)
4) Ogni altra documentazione utile a comprovare ogni particolare condizione di disagio
(separazione- disoccupazione — gravi malattie ecc.)
Si fa presente altresì, che deve essere dichiarato anche il diritto al reddito di cittadinanza..
Dalla Residenza Municipale di Meri
L'Assessore ai Servizi Sociali
(Qua
• Vince za

IL SINDACO-(Dr. Bon unga lippo/Gervasio)

