
 
 
 
 

 
 

 

 

In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 249 del 03/10/2022  

BANDO PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL 
"PACCO ALIMENTARE"  

Il Comune di Santa Maria a Vico (di seguito per brevità Comune) con delibera di G.C. n.165 del 
27/09/2022 disponeva la necessità di sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-
economico, attraverso l’erogazione di un pacco alimentare. 

ART. 1- FINALITA'  

Il presente Bando pubblico si pone quale finalità quella di individuare n.75 nuclei familiari in 
situazioni di disagio socioeconomico destinatari di pacchi alimentari. Il pacco alimentare è da 
ritenersi, un beneficio equivalente all’erogazione di contributo economico in forma indiretta.  

ART. 2- OGGETTO E TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 
Il presente Bando pubblico riguarda l’assegnazione di "pacchi alimentari" mensili in favore dei 
nuclei in possesso dei requisiti d i  c u i  all'art. 3. 
Il beneficio denominato "Pacco Alimentare" ha le seguenti caratteristiche: 
• consiste nell’erogazione di un "pacco" mensile per ogni nucleo familiare, a partire da 
Novembre 2022 a dicembre 2023, con esclusione del mese di Agosto comprensivo anche del 
panettone solidale per Natale 2022 e Natale 2023.  
• il "pacco alimentare" contiene alimenti d i  p r i m a  n e c e s s i t à  c h e  p o t r a n n o  v a r i a r e  
o g n i  m e s e  e s a r à  consegnato ad opera dei soggetti individuati ed espressamente incaricati 
dal Comune.  I l  P a c c o  s a r à  adeguato alle caratteristiche della composizione del nucleo 
familiare.  Il beneficiario non avrà facoltà di sceglierne il contenuto. 
 

ART. 3- BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 
I beneficiari sono: a) i nuclei di cittadini ucraini domiciliati sul territorio comunale fuggiti dalla 
guerra Russo-Ucraina; b) i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che ne faranno 
e s c l u s i v a  richiesta tramite il modulo di domanda (Allegato 1) in possesso, alla data di scadenza 
del presente bando, dei seguenti requisiti soggettivi e di reddito: 
 
A) REQUISITI SOGGETTIVI: 
 

- Residenza nel Comune di Santa Maria a Vico; 
- domicilio sul territorio comunale dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra Russo-Ucraina; 
 - 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 (ai sensi del D.lgs. 
286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189)

              CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  AA  VVIICCOO 

                                    PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  CCAASSEERRTTAA  
                                    SSEETTTTOORREE  SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII 



B) REQUISITI DI REDDITO: 
-ISEE uguale o inferiore a € 3.000. 
 

ART. 4- CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

In caso di domande superiori a n.75, verrà stilata una graduatoria delle domande pervenute entro il 
termine perentorio di scadenza del presente bando, applicando i punteggi di seguito indicati. Tutte le 
condizioni dovranno essere possedute alla data di scadenza del presente bando. 

 
Criteri economici: 
ISEE uguale o inferiore a € 3.000,00                                                                          

    
 
 
 
 
 
 
 

 
Composizione nucleo e fragilità sociale: 

1. per ogni minore                          1 punto 
2. Per ogni componente d i s a b i l e  o  i n v a l i d o  in possesso di una percentuale di invalidità 

pari almeno al 66 %                                                                                                          2 punti 
3. Persone che vivono sole (assenza rete familiare)                                                                   1 punto                    
4.  Famiglia monogenitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato 

di vedovanza, morte, separazione, divorzio…)                                                                2 punti                                   
5. Nucleo familiare in carico al servizio sociale                                                                   2 punti   
6. Non percettore di Reddito di Cittadinanza                                                                        3 punti                         

   
 
A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel 
seguente ordine: 

a) numero più elevato di componenti familiari. 
b) Nucleo con componente d i s a b i l e  o  i n v a l i d o  in possesso di una percentuale di invalidità 

pari almeno al 66 %. 
 

Un’apposita commissione nominata con determina dirigenziale provvederà ad effettuare l’istruttoria 
delle domande.  
La graduatoria redatta ha validità fino al  31/12/2023.  
Il beneficiario è colui che si collocherà in posizione utile nella predetta graduatoria 
approvata con determina dal Responsabile del Settore.  
I richiedenti ed i componenti del proprio nucleo familiare NON DEVONO ESSERE percettori 
di assistenza alimentare erogata da parte di altri Organismi che forniscono aiuti alimentari sul 
territorio. 
In caso di non raggiungimento del numero massimo di aiuti alimentari messi a bando entro la data di 
scadenza: 

a) È ammessa la valutazione da parte del Servizio Sociale Professionale di 
situazioni di particolare bisogno e necessità urgente, in deroga ai criteri 
sopra stabiliti; 

b) Sono ammesse le domande pervenute oltre la data di scadenza fissata 
dal bando nel rispetto dei requisiti previsti e comunque fino al numero 
di aiuti massimo stabiliti. 

 

ART.5- PRESENTAZIONE- SCADENZA D OMANDE 
 

Da A PUNTI 

0.00 € 0,00 € 4 

0.001 € 1.500,00 € 3 

1.500,01 € 3.000,00 € 2 



Il cittadino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dovrà presentare domanda utilizzando 
l'apposito modulo (ALLEGATO1) c o n  a l l e g a t o  scaricabile dal sito 
https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it; 
Le domande, debitamente compilate e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno 
essere inviate a mezzo PEC: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it  oppure consegnate 
presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico ( lun, merc e ven dalle 09.00 
alle 12.00; giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00), a pena di esclusione, entro e non oltre 
il 19/10/2022 alle ore 12:00.             All’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta, va allegata la seguente documentazione (obbligatoria), pena l’esclusione:  

1. Copia del documento d'identità in corso di validità dell’utente o del richiedente se diverso dall’utente;  
2. Attestazione ISEE in corso di validità con scadenza al 31/12/2022; 
3. Copia della carta RdC/Pensione di Cittadinanza (se percettori del Reddito/Pensione di 

Cittadinanza);  
4. Copia della Comunicazione di ospitalità ( per cittadini ucraini domiciliati fuggiti) ; 
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo in caso di 

attestazione ISEE pari a zero/0,00 (per i nuclei con valore ISEE pari a 0,00); 
6. Certificazione di disabilità o invalidità civile pari almeno al 66% (se in possesso); 
7. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari). 

 
ART. 6 – CONTROLL I- DECADENZA DAL BENEFICIO- RINUNCIA E 

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli delle istanze pervenute, ai sensi degli artt. n.43 e 
n.71 del D.P.R. n.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in 
suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, disponendo nei casi 
accertati di falsa dichiarazione la decadenza dal beneficio e la denuncia all' Autorità Giudiziaria.                
Il beneficiario decade dal diritto all'erogazione nei seguenti casi: a) venir meno del requisito della 
residenza nel Comune di Santa Maria a Vico nel corso del periodo in cui il beneficio verrà erogato; b) 
accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese; c)mancato ritiro della fornitura da parte del 
beneficiario per 2 (due) volte consecutive, senza giustificato motivo. 
Il beneficiario in caso di rinuncia perde il diritto al beneficio del pacco alimentare. 
In caso di decadenza dal beneficio o rinuncia, il Comune procederà allo scorrimento della 
graduatoria.  
In caso di non raggiungimento del numero massimo di aiuti alimentari messi a bando entro la data di 
scadenza (n.75) il Comune assegnerà il pacco alimentare 1) a nuclei caratterizzati da situazioni di 
particolare bisogno e necessità urgente, in deroga ai criteri sopra stabiliti, valutate dal Servizio 
Sociale professionale; 2) ai  nuclei le cui istanze siano pervenute oltre la data di scadenza fissata dal 
bando nel rispetto dei requisiti previsti e comunque fino al numero massimo di aiuti stabiliti. 
Il  "Pacco alimentare" assegnato viene riconosciuto per le mensilità residue. 

ART. 7- PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) ed ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si rende noto che tutti i dati personali 
comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica in modo lecito, 
corretto e trasparente esclusivamente per le finalità oggetto del presente Avviso e connesse 
all'espletamento della procedura prevista in esso nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati potranno essere comunicati ad altri 
Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Il dichiarante ha diritto all’accesso, 
all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla cancellazione e limitazione 
all’utilizzo dei suoi dati personali.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria a Vico. 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Izzo. 
 

  Il Responsabile del Settore             

                                                                                                         F.to:Alfredo D’Addio 


