COMUNE DI SAN TAMMARO
(PROVINCIA DI CASERTA)

SERVIZI SOCIALI COMUNALI

AVVISO PUBBLICO
Per
Aiuto economico continuativo
“BANCO ALIMENTARE ANNO 2021”
(Approvato con determinazione del Settore “ Vigilanza” n. 38 del 13.03.2021)

Il presente avviso prevede la concessione per l’anno 2021 di un
sussidio sotto forma di assistenza alimentare a nuclei familiari
bisognosi, ai sensi del “Regolamento per l’erogazione di Contributi
economici a sostegno del Reddito” dell’ambito Territoriale C8
Approvato nella seduta del Coordinamento Istituzionale del 18.10.2017
e integrato all’art. 9 nella seduta del Coordinamento Istituzionale del
23.11.2020; nonché del vigente regolamento comunale per il
funzionamento dei servizi sociali approvato con deliberazione di CC n.
6 del 24.02.2003;
I richiedenti, pena l'esclusione dal beneficio, dovranno:
1. Avere ISEE non superiore a € 6.695,91(minimo vitale INPS);
2. Essere residenti nel Comune di San Tammaro;
3. Nel caso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, al momento
della presentazione della richiesta, di altri trattamenti economici, anche
fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennità e assistenziale, a
qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a
componenti il nucleo familiare ( compresi SIA, assegno di maternità, il bonus
bebè, ecc.) il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi
trattamenti deve essere inferiore € 300,00 mensili, salve valutazioni motivate
dell’assistente sociale in ordine alla situazione contingente dovuta all’emergenza
sanitaria attualmente in atto, di potere aumentare il limite, da valutare caso per
caso.
4. Il comune procederà ai dovuti controlli tramite SIATEL e SISTEL;
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5. Nessun componente il nucleo familiare deve essere in possesso di autoveicoli
immatricolati nei dodici mesi antecedente la richiesta, ovvero in possesso di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300,00 c.c., nonché motoveicoli di
cilindrata superore a 250 cc, immatricolati nei tre anni precedenti, salve le
valutazioni motivate dell’Ufficio in ordine alla situazione contingente dovuta
all’ emergenza sanitaria ancora in atto, da valutare caso per caso.
6. Non titolarità o disponibilità maggioritaria di beni registrabili ( art. 2683 del
codice civile) in numero complessivamente superiore all’unità;
7. Non essere intestatario di più di un’utenza domestica;
8. Non essere intestatario di utenze elettriche diverse da quelle domestiche;
9. Non essere intestatario di più di un’utenza di Gas;
10.Iscrizione aggiornata alle liste di collocamento e alle agenzie interinali per il
lavoro, qualora ricorra la possibilità da parte dei componenti il nucleo familiare;
11.Valutazione del servizio sociale competente che accerta lo stato di bisogno ed il
rischio di emarginazione sociale, nonché quanto richiesto agli artt. 6,7,8,9,10, 11
e 12. Ai fini dell’ammissione al beneficio, saranno altresì considerati, nella
relazione del Servizio sociale, eventuali rapporti conflittuali con l’Ente e/o
comportamenti nei confronti degli operatori ovvero eventuali danni o
occupazioni abusive di beni mobili e immobili del patrimonio pubblico.
12.Per gli stranieri, aderenti o non aderenti all'UE, devono essere in possesso del
permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs.286\98, cosi come
modificato dalla legge 30\07\2002 n.189);
13.Essere rispettate, in ogni caso, le condizioni di cui all’art. 5 del “Regolamento
per l’Erogazione di contributi economici a sostegno del Reddito” ( approvato
nella seduta del coordinamento istituzionale del 18.10.2017 ed integrato all’art.9
nella seduta del coordinamento istituzionale del 23.110.2020);
 Le certificazioni con ISEE pari a €.0,00 devono essere integrate da
un’autodichiarazione in cui vengono specificati i mezzi di sostentamento.
 Il comune procederà ai dovuti controlli tramite SIATEL e SISTEL;
PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLE GRADUATORIE
SI TERRA’ CONTO DELLE LINEE GUIDA AI SENSI DELL’ ART.8 DEL
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“Regolamento per l’erogazione di Contributi economici a sostegno del

Reddito” dell’ambito Territoriale C8 Approvato nella seduta del
Coordinamento Istituzionale del 18.10.2017 e integrato all’art. 9 nella
seduta del Coordinamento Istituzionale del 23.11.2020.
La domanda deve essere presentata da 1 solo componente per ogni nucleo
familiare.
NON SARANNO AMMESSE LE DOMANDE I CUI RICHIEDENTI NON SI
TROVINO NELLE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE OVVERO
PRESENTINO LA DOMANDA INCOMPLETA DEI DATI RICHIESTI O
CARENTE DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E/SENZA
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ALLEGATO.
Ai fini della corretta compilazione della domanda può essere richiesto
ausilio telefonico all’utenza mobile n 3791977982;
Il modulo di domanda è allegato al presente avviso pubblico e scaricabile on-line dal
sito www.comune.santammaro.ce.it
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 14:00 del decimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
La domanda, in busta chiusa, recante la dicitura “Aiuto economico continuativo
“BANCO ALIMENTARE ANNO 2021” deve essere presentata presso Ufficio
Protocollo del Comune di San Tammaro oppure inviata mezzo mail all’indirizzo
ufficio.protocollo@comune.santammaro.ce.it con oggetto la medesima dicitura in un
unico file con gli allegati richiesti,in formato pdf E deve contenere:
1. L’istanza, debitamente compilata e sottoscritta
in ogni sua parte quale
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000;
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
3. Attestazione ISEE valida per l'anno 2021;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del
nucleo familiare, solo in caso di ISEE pari a €.0,00;
5. Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini stranieri;
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Tutte le domande prodotte a tale titolo e giacenti presso l'ufficio, ovvero pervenute
prima della data del presente avviso, non saranno ritenute valide.
SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, SARANNO ESEGUITI GLI OPPORTUNI
ACCERTAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, AVVALENDOSI DELLE
INFORMAZIONI IN PROPRIO POSSESSO NONCHE' DI QUELLE DI ALTRI ENTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
L'ENTE SI RISERVA DI CHIEDERE OVE RITERRA' OPPORTUNO ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE AGLI UTENTI.
SARÀ DISPOSTA, NEI CASI ACCERTATI DI FALSA DICHIARAZIONE O
PRODUZIONE DI DOCUMENTE FALSI, LA DECADENZA DAL BENEFICIO E LA
DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
Per eventuali chiarimenti in merito alla compilazione della domanda, è possibile
contattare il numero 3791977982 negli orari di ricevimento indicati dal Comune.
Il responsabile di Settore
(Dr Giuseppe Vastante)
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Al Responsabile dei Servizi Sociali
del Comune di San Tammaro
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PACCO ALIMENTARE.
Anno 2021.

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________

nato/a

a________________________________ il_______________________________ Codice
Fiscale_______________________________________________________________
residente in via ________________________________________________________
tel._______________________________________ ( importante);
e-mail _______________________________________________________________
CHIEDE
Di poter usufruire del beneficio del pacco alimentare per l'anno 2021.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/ 2000, il/la sottoscritto/a, dichiara
sotto la propria responsabilità:
 che il proprio nucleo familiare è così composto (incluso il richiedente)
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COGNOME NOME

DATA DI CODICE
NASCITA FISCALE

PARENTELA DISA- DISOCCUBILE PATO
INOCCUPATO

 Avere ISEE non superiore a € 6.695,91(minimo vitale INPS);
 Essere residenti nel Comune di San Tammaro;
14.Nel caso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, al momento
della presentazione della richiesta, di altri trattamenti economici, anche
fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennità e assistenziale, a
qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a
componenti il nucleo familiare ( compresi SIA, assegno di maternità, il bonus
bebè, ecc.) il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi
trattamenti deve essere inferiore € 300,00 mensili, salve le valutazioni motivate
dell’assistente sociale in ordine alla situazione emergenziale sanitaria
contingente;
15. Il comune procederà ai dovuti controlli tramite SIATEL e SISTEL;
16.Nessun componente il nucleo familiare deve essere in possesso di autoveicoli
immatricolati nei dodici mesi antecedente la richiesta, ovvero in possesso di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300,00 c.c., nonché motoveicoli di
cilindrata superore a 250 cc, immatricolati nei tre anni precedenti, salve le
valutazioni motivate dell’Ufficio in ordine alla situazione emergenziale sanitaria
contingente.
17.Non titolarità o disponibilità maggioritaria di beni registrabili ( art. 2683 del
codice civile) in numero complessivamente superiore all’unità;
18.Non essere intestatario di più di un’utenza domestica;
19.Non essere intestatario di utenze elettriche diverse da quelle domestiche;
20.Non essere intestatario di più di un’utenza di Gas;
21.Iscrizione aggiornata alle liste di collocamento e alle agenzie interinali per il
lavoro, qualora ricorra la possibilità da parte dei componenti il nucleo familiare;
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22.Valutazione del servizio sociale competente che accerta lo stato di bisogno ed il
rischio di emarginazione sociale, nonché quanto richiesto agli artt. 6,7,8,9,10, 11
e 12. Ai fini dell’ammissione al beneficio, saranno altresì considerati, nella
relazione del Servizio sociale, eventuali rapporti conflittuali con l’Ente e/o
comportamenti nei confronti degli operatori ovvero eventuali danni o
occupazioni abusive di beni mobili e immobili del patrimonio pubblico.
23.Per gli stranieri, aderenti o non aderenti all'UE, devono essere in possesso del
permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs.286\98, cosi come
modificato dalla legge 30\07\2002 n.189);
24.Essere rispettate, in ogni caso, le condizioni di cui all’art. 5 del “Regolamento
per l’Erogazione di contributi economici a sostegno del Reddito” ( approvato
nella seduta del coordinamento istituzionale del 18.10.2017 ed integrato all’art.9
nella seduta del coordinamento istituzionale del 23.110.2020);
 Il comune procederà ai dovuti controlli tramite SIATEL e SISTEL;
 di abitare in:
□ Alloggio Popolare
□ Casa in Affitto
□ abitare in una casa di proprietà.
 di delegare al ritiro del pacco il sig. / sig.ra ______________________
__________________________________________________________
Indicare le generalità complete e n. di utenza telefonica fissa o mobile.
SI ALLEGA:
1. ISEE di tutto il nucleo familiare del richiedente relativo all'anno 2021;
2. dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R 445/2000 in cui si indicano i mezzi e le fonti
da cui il nucleo trae sostentamento (esclusivamente in caso di attestazione ISEE pari
a € 0,00);
3. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
4. copia permesso o carta di soggiorno per cittadini stranieri.
Il sottoscritto, inoltre, si obbliga a comunicare eventuali variazioni che dovessero
modificare le condizioni di accesso per il beneficio del pacco alimentare.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76
del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
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dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.
Data _____________

Firma____________________

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.Lgs
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto
magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del contributo e l'eventuale
rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l'impossibilità
da parte dell'Ente di dar corso alla domanda.
Data___________________
Firma_________________________

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
N.B. Il presente modulo va consegnato/allegato all'ufficio competente solo in caso di
valore ISEE pari a €,0.00
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare
per accesso al beneficio "Pacco Alimentare".
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
In residente in via _____________________________________n____________________
recapito tel________________________________________DICHIARA
 Che il valore ISEE 2021 del proprio nucleo familiare è di €.0,00.
 Che il nucleo familiare si sostiene con i seguenti mezzi:
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La presente dichiarazione viene resa ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47
del medesimo D.P.R. 445/2000.
Data_____________________
Firma _________________________
E ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa. Il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del contributo e
l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta
l'impossibilità da parte dell'Ente di dar corso alla domanda.

Data____________________________

Firma______________________
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