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AVVISO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE PACCHI ALIMENTARI 

(GENERI DI PRIMA NECESSITA’) 
 
 
Il Comune di Pisciotta ha aderito, anche per l’anno 2019, al progetto "Condividere i bisogni per 
condividere il senso della vita" che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie 
bisognose, di un pacco contenente alimenti di prima necessità. 
Il presente Avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di n. 30 beneficiari. 
 

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
Possono beneficiare della fornitura di generi alimentari n. 30 nuclei familiari che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
- Residenza nel Comune di Pisciotta; 
- Cittadinanza europea o di Stati non aderenti all'Unione Europea, ma con permesso di 

soggiorno o carta di soggiorno; 
- Certificazione ISEE valida per l’anno 2019 inferiore a € 5.000,00, ovvero superiore a tale 

importo in presenza di particolari condizioni di disagio socio economico attestati 
dall'Assistente Sociale.  

 
Qualora si verifichino variazioni rilevanti dei suddetti requisiti, gli interessati dovranno 
tempestivamente darne comunicazione all'Ente, che, in ogni caso, potrà effettuare controlli o 
richiedere documentazione ai fini della presente procedura. 
In caso di decadenza dal beneficio di uno dei beneficiari si procederà allo scorrimento della 
graduatoria e al riconoscimento del "Pacco alimentare” per le mensilità residue previa verifica 
della sussistenza dei requisiti dichiarati dall'eventuale nuovo beneficiario. 
Nel caso in cui pervengano un numero di domande inferiori a 30 (con valore ISEE fino a 5.000,00 
euro) e in funzione delle derrate alimentari disponibili, il Comune di Pisciotta si riserva la 
possibilità di erogare gli aiuti alimentari disponibili anche in deroga ai requisiti di cui sopra e fino 
ad un valore ISEE di € 7.000,00. 

 
DOMANDA Dl AMMISSIONE 

  
Gli interessati in possesso dei suddetti requisiti possono richiedere il beneficio, utilizzando per la 
domanda  l'apposito modulo pubblicato unitamente al presente avviso e disponibile presso gli Uffici 
del Comune. 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) Fotocopia di un valido documento di identità; 
b) Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità alla data della domanda; 
c) Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per le persone straniere 

extracomunitarie; 
  
La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui sopra, deve pervenire entro 
e non otre giovedì 14 febbraio 2019 - ore 13.00. 
La domanda di ammissione può essere consegnata a mano o inviata a mezzo pec all’indirizzo 
comune.pisciotta@pec.it. 

 



TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, si rende noto che tutti i dati 
personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto 
di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Faracchio. 

 
Pisciotta, 24.01.2019 

 
Il Responsabile del Servizio 

f.to dott.ssa Francesca Faracchio 

	
 


