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AVVISO PUBBLICO
ln esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 16/04/2022,la distribuzione mensile
di pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità sarà effettuata previa formulazione di
una graduatoria degli aventi diritto. I criteri per essere inclusi nell'elenco degli aventi diritto sono i
seguenti:
Beneficiari e requisiti di ammissibilità
-Per beneficiari si intendono i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente:
a)- risiedono nel Comune di Centrache;
b)- siano cittadini di stati aderenti e non aderenti all'UE, ma con permesso di soggiorno o carta di
soggiorno (ai sensi del D.Lgs. n.286/98, come modificato dalla legge 30.07.2002, n.189);
c)- posseggono un valore ISEE uguale o inferiore ad € 6,000,00 (allineato a quello previsto dal
D.D.L. povertà 2017) relativo ai redditi percepiti nell'anno 2021;
Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio
Il settore amministrativo provvederà a formulare una graduatoria delle domande pervenute,
applicando i punteggi per come riportati nella sotto elencata tabella:
a)- composizione del nucleo familiare - max punti 6 così attribuiti: - per ogni minore da 0 a 3 anni
punti 2 - per ogni minore da4 a17 anni punti 1,5 - per ogni componente maggiorenne punti 1 persone che vivono sole punti 2;
b)- redditi ISEE - da 0 a 2.000 punti 3 - da 2.001 a 4.000 punti 2 - da 4.001 a 6.000 punti 1
Altre condizioni di fragilità sociale:
a) - famiglia monogenitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di
vedovanza, separazione legale, divorzio, irreperibilità certificata,) punti 2
b) - presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti non autosufficienti ai sensi della legge
104/92 - punti 2
c)- stato di disoccupazione (che si configura solo quando avviene la perdita del lavoro o la
cessazione di una attività di lavoro autonomo. Non verrà attribuito punteggio alla persona
inoccupata identificata in chi non abbia mai svolto attività lavorativa di lavoro dipendente e/o
autonomo). Tale stato di disoccupazione sarà valutabile ai fini del punteggio solo ed
esclusivamente nel caso in cui non siano state percepite prestazioni sociali a sostegno del reddito
(ad es. mobilità - disoccupazione, ecc.) nell'anno 2020 max punti 3 così attribuiti :
- da uno ei componenti del nucleo familiare punti 2
-da due o più componenti del nucleo familiare punti 3
d)- assenza di familiari e stato di emarginazione e solitudine o altre gravi condizioni che
determinano uno stato di particolare fragilità sociale (verificato con sopralluogo e relazione
dell'assistente sociale) punti 4 Tutte le condizioni dovranno essere possedute alla data di
pubblicazione del bando.
A parità di punteggio avrà la precedenza il nucleo familiare composto da più persone ed ad
ulteriore parità di punteggio avrà la precedenza il nucleo familiare con il richiedente più anziano.
Le domande di partecipazione, con allegata dichiarazione ISEE in corso di validità, da redigersi su
modelli depositati presso l'ufficio protocollo del Comune, dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del giorno 31/05/2022.
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