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Provincia di Ancona

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE
AL “BANCO ALIMENTARE” ANNO 2020
Il Comune di Sirolo con Delibera della Giunta Comunale n. 195 del 12/11/2020 aderisce al progetto
“Lotta alla Povertà” proposto dal Banco delle Opere di Carità Marche. Il Progetto prevede la
distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità dai primi mesi
del 2021 per tutto l’anno.
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’individuazione di famiglie, in condizione di disagio
socio-economico e ambientale, cui sarà garantita la consegna gratuita mensile di un Pacco
alimentare contenente generi di prima necessità, secondo la composizione del nucleo familiare
(numero, genere, fasce d’età).
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Per beneficiari si intendono i nuclei familiari e le persone sole che:
• risiedono nel Comune di Sirolo;
• sono cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE 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) da
almeno un anno;
• posseggono un’Attestazione ISEE uguale o inferiore a € 6.000,00 (nel caso di nuclei familiari
di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560,00) (per ISEE compreso
tra € 6.000,00 e € 9.360,00, è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e
di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dei Servizi Sociali, valutata
anche da una eventuale visita domiciliare);
• non ricevono analogo sussidio da altri Enti religiosi e/o Associazione del territorio.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I Pacchi alimentari saranno erogati tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo e delle
necessità dei nuclei familiari o soggetti, secondo la seguente priorità:
1. Reddito ISEE più basso;
2. Numero più elevato dei componenti familiari minorenni;
3. Numero più elevato dei componenti familiari.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al Banco alimentare può essere presentata utilizzando l’apposito
modello disponibile dal sito istituzionale del Comune: www.sirolo.pannet.it o presso la portineria
del Comune
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Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e del C.F. (o tessera
sanitaria del richiedente);
• Attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciato dopo il 15 gennaio 2020 il cui importo non sia
superiore ad € 6.000 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è
incrementata a € 7.560 – se ISEE compreso tra €6.000 e €9.360 solo per nuclei familiari o soggetti
già presi in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune);
• Eventuale Autocertificazione sulle modalità di sostentamento in caso di ISEE pari ad € 0,00
(All.B);
• Eventuale Copia della carta Rdc/Pensione di Cittadinanza;
• Eventuale Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL
GIORNO 30/11/2020, secondo le seguenti modalità:
• Spedizione via PEC all’indirizzo: comune.sirolo@pec.it;
• Spedizione via MAIL all’indirizzo: protocollo@comune.sirolo.an.it
• Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate e previo
appuntamento telefonico al n.071/9330572, al fine di evitare assembramenti di persone, tramite
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sirolo.
DECADENZA DEL BENEFICIO DEL PACCO ALIMENTARE
Il beneficiario, decade dal diritto all’erogazione nei seguenti casi:
- venir meno del requisito della residenza nel Comune di Sirolo;
- accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese;
- per scelta del beneficiario.
In caso di decadenza dal beneficio di uno dei beneficiari, si procederà allo scorrimento della
graduatoria ed al riconoscimento del “Pacco alimentare” per le mensilità residue, previa verifica
della sussistenza dei requisiti dichiarati, all’eventuale nuovo beneficiario.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003 – GDPR
679/2016 ), si comunica 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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Draghelli
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