
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

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

ASSEGNAZIONE PACCHI ALIMENTARI ANNO 2023. 

Il Segretario Comunale informa che 
 

E’ indetto un avviso pubblico per l’assegnazione di un pacco alimentare mensile del Banco 
Alimentare Campania Onlus per l’anno 2023, escluso il mese di agosto, a favore di 30 nuclei 
familiari residenti in Laureana Cilento in stato di bisogno socio-economico. 
 
REQUISITI 
Possono presentare la domanda di accesso al beneficio i soggetti che, alla data di pubblicazione 
dell’avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e di reddito: 
A) REQUISITI SOGGETTIVI 
- residenza nel Comune di Laureana Cilento; 
- cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente 
all’Unione Europea, in questo secondo caso in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta 
di soggiorno in corso di validità. 
Si precisa che possono presentare domanda anche i percettori del Reddito o della Pensione di 
cittadinanza. 
B) REQUISITI DI REDDITO 
- ISEE in corso di validità rilasciato dopo il 31.12.2022 inferiore o uguale ad € 9.360,00. 
I richiedenti in possesso di ISEE superiore ad € 9.360,00 potranno essere inseriti in graduatoria 
solo nel caso in cui i beneficiari ammessi siano inferiori a 30 e nel caso in cui si trovino in condizioni 
di particolare fragilità sociale (particolari stati di emarginazione, detenzione, numerosità del 
nucleo familiare, presenza di minori, famiglia mono genitoriale per vedovanza, divorzio, 
separazione). 
I richiedenti dovranno comunicare tempestivamente la modifica delle situazioni soggettive che 
hanno reso possibile la partecipazione al bando e dovranno dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, che nessun altro componente il proprio nucleo familiare o convivente ha prodotto 
richiesta di accesso al banco alimentare. 
Il mancato ritiro del pacco per tre volte consecutive, senza giustificato grave motivo da 
comunicare ai servizi sociali del Comune prima dell’inizio della distribuzione, equivarrà a rinuncia e 
comporterà immediata revoca del beneficio alimentare. 
 
FORMAZIONE GRADUATORIA E PRIORITA’ 
L’Ufficio preposto provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il termine 
perentorio di scadenza del presente avviso, secondo i seguenti criteri di priorità: 



a) la graduatoria dei beneficiari sarà predisposta secondo un valore ISEE crescente, fino a un 
numero massimo di 30 beneficiari, tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande al protocollo 
generale dell’Ente; 
b) a parità di valore ISEE saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente 
ordine:  
1 – nuclei familiari con maggior numero di figli minori; 
2 – nuclei familiari con maggior numero di familiari a carico. 
Le domande posizionate oltre le prime 30 andranno a costituire un elenco di riserva, sempre in 
ordine di ISEE crescente, a cui si attingerà per scorrimento in caso di rinuncia, decadenza o revoca 
dal beneficio per i mesi residui. 
 
DOCUMENTAZIONE 
Alla domanda, da presentarsi mediante compilazione e sottoscrizione, in ogni sua parte, del 
modulo predisposto (Allegato A) deve essere accompagnato dalla seguente documentazione: 
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
- attestazione e Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE rilasciata in data successiva al 31 dicembre 
2022; 
- per i richiedenti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di 
validità; 
- per i percettori del Reddito o Pensione di cittadinanza, oltre i documenti su richiesti, copia della 
Carta RDC o Pensione di Cittadinanza. 
La mancanza anche di uno solo degli allegati alla domanda comporterà l’inammissibilità della 
domanda. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini dell’accesso al beneficio il cittadino in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dovrà presentare 
domanda utilizzando l’apposito modulo (allegato A), disponibile presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune di Laureana Cilento, nonché scaricabile dal sito www.comune.laureanacilento.sa.it . 
Le domande possono essere presentate a partire dal 1 gennaio 2022 e dovranno pervenire entro 
e non oltre il 10 febbraio 2023 all’Ufficio Protocollo del Comune di Laureana Cilento. Le stesse, 
corredate di tutta la documentazione su elencata, pena l’esclusione, potranno essere consegnate 
a mano, inviate via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it o a mezzo 
Raccomandata A/R. In ogni caso, fa esclusivamente fede il protocollo di ricezione e l’avviso di 
avvenuta consegna nel caso di trasmissione a mezzo PEC. 
La mancanza di uno dei documenti richiesti o la non completa compilazione della domanda è 
causa di esclusione.  
 
CONTROLLI 
L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, 
disponendo nei casi accertati di falsa dichiarazione la decadenza dal beneficio e la denuncia 
all’Autorità Giudiziaria. 
 
Laureana Cilento,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Minardi 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 

http://www.comune.laureanacilento.sa.it/
mailto:protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it

