CITTÀ DI SERSALE
(Provincia di CATANZARO)

Prot. N° 0371 Del 05/02/2019

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI
ALIMENTARI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO
- Che con delibera di G.C. n. 03 del 10/01/2019 si è stabilito di prorogare anche per il 2019 la convenzione con il BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ CALABRIA ONLUS, per la fornitura di pacchi con prodotti
agroalimentari destinati a famiglie in stato di disagio economico e si è dato indirizzo all’Area Amministrativa per la istituzione del relativo elenco, previa indicazione dei criteri da porre a base del redigendo avviso
pubblico;
- Che con propria determinazione n. 22 del 05/02/2019 ha approvato il presente Avviso;

RENDE NOTO
Che è indetto Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di famiglie in stato di disagio economico per la fornitura di pacchi con prodotti agroalimentari da parte del BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ CALABRIA
ONLUS per la durata di anni 1 (uno) dall’avvio effettivo del progetto.

ART. 1 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Sono destinatari del presente avviso le famiglie e le persone residenti nel Comune di Sersale che versano in condizione di disagio economico e che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- Residenza, alla data di pubblicazione del presente Avviso, nel Comune di Sersale;
- Siano cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’U.E. ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D. Lgs. 286/98, così come modificato dalla legge 30.7.2002 n.189);
- Reddito ISEE uguale o inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);

ART. 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Il settore Amministrativo provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il termine del 28/02/2019, applicando i punteggi alle condizioni riportate nella seguente tabella. Tutte le condizioni utili alla
valutazione dovranno essere possedute alla data della pubblicazione del bando.

NUCLEO FAMILIARE:
Per ogni minore da 0 a 3 anni
Per ogni minore da 4 a 17 anni
Per ogni componente adulto di età superiore a 18 anni
Persone che vivono sole

Punti
Punti
Punti
Punti

2,0
1,5
1,0
2,0

REDDITO ISEE:
Da 0 a 500,00
Da 501,00 a 1.000,00
Da 1.001,00 a 1.500,00
Da 1.501,00 a 2.500,00
Da 2.501,00 a 3.000,00
Da 3.001,00 a 3.500,00
Da 3.501,00 a 4.000,00

Punti 3,5
Punti 3,0
Punti 2,5
Punti 2,0
Punti 1,5
Punti 1,0
Punti 1,0

ALTRE CONDIZIONI OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Famiglia mono genitoriale presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza, morte, separazione, divorzio, irreperibilità certificata, mancato riconoscimento
del figlio da parte di uno dei due genitori
Presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti come non autosufficienti ai sensi della legge 104/92
Punti per minori con invalidità al 100%;
Stato di disoccupazione (massimo 2 punti) da parte
Da uno dei componenti del nucleo familiare
Da due a tre componenti del nucleo familiare
Da quattro a cinque componenti del nucleo familiare
Da sei a sette componenti del nucleo familiare
A parità di punteggio avrà la precedenza il nucleo familiare composto da più persone;
Ad ulteriore parità di punteggio avrà la precedenza il nucleo familiare con il capo famiglia più anziano.

Punti 2,0
Punti 2,0
Punti 3,0
Punti 0,5
Punti 1,0
Punti 1,5
Punti 2,0

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’apposito modello di domanda (allegato al presente avviso) per partecipare al presente avviso è disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sersale ed è scaricabile dal sito Internet del Comune
www.comune.sersale.cz.it
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/02/2019 mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Sersale negli orari di apertura al pubblico.

ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno oggetto di valutazione da parte dell’Area Amministrativa che formerà l’elenco degli aventi diritto alla fornitura di pacchi con prodotti agroalimentari destinati a famiglie in stato di disagio
economico.

ART. 5 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui il Comune di Sersale entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità
legate alla gestione dell’Avviso medesimo. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Sersale, titolare del trattamento.

Sersale 05/02/2019
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Francesco Borelli

