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PROGETTO “PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTÀ ANNO 2022” 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL SUSSIDIO ALIMENTARE  
(PACCO GENERI ALIMENTARI) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

PREMESSO CHE 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 10/01/2022, è stato approvato lo schema 
 di Accordo di Collaborazione con l’Associazione di volontariato “Banco delle Opere 
 di Carità” di Tito (PZ) concernente il “Programma Lotta alla povertà”, la cui 
 sottoscrizione è stata demandata al Sig. Sindaco pro-tempore; 
- con Determina Dirigenziale n. 13 del 13/01/2022, adottata dal Responsabile 
 dell’Area Amministrativa , è stato approvato l’Accordo di Collaborazione con 
 l’Associazione di volontariato “Banco delle Opere di Carità” di Tito (PZ) e dato 
 avvio al programma “Lotta alla Povertà”, l’avviso pubblico e il modello di 
 domanda; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di nuclei familiari 
bisognosi per l’ammissione a sussidi sotto forma di assistenza alimentare (pacco generi 
alimentari) per l’anno 2022 residenti, alla data di pubblicazione del presente avviso, nel 
Comune di Rapolla (PZ). 

 
Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Sono destinatari del presente avviso i nuclei familiari che versano in  condizioni socio-
economiche precarie, residenti nel Comune di Rapolla (PZ). 
I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in 
possesso dei seguenti     requisiti: 

 residenza alla data di pubblicazione del presente Avviso nel Comune di 
Rapolla; 

 reddito ISEE inferiore o pari ad € 6.000,00 (seimila/00) in corso di validità; 

 non percettori di assistenza alimentare da parte di altri Organismi che forniscono 
aiuti alimentari nel territorio. 
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Art. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’apposito modello di domanda allegato al presente Avviso (allegato “A”) utile alla 
presentazione della richiesta, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Rapolla al 
seguente link: www.comune.rapolla.pz.it. 
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 24/01/2022. 
Considerata l’attuale pandemia, le istanze dovranno essere compilate autonomamente e 
consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rapolla, negli orari di apertura al 
pubblico o tramite pec: protocollo.comune.rapolla@pec.it. 
 

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Al fine di ottenere il beneficio, il richiedente dovrà presentare l’istanza secondo il 
modello di domanda (allegato A), debitamente compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta, allegando alla stessa, la seguente documentazione: 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del 
richiedente; 

2. attestazione ISEE in corso di validità; 
3. certificazione medica attestante lo stato di disabilità/invalidità, se occorrente 

(allegare in busta chiusa); 
Le domande non compilate correttamente, carenti e/o incomplete di documentazione 
obbligatoria richiesta e/o discordante tra il nucleo familiare dichiarato e quello 
risultante dagli archivi anagrafici del Comune di Rapolla, saranno automaticamente 
escluse. 
 

Art. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
- Residenza; 
- ISEE in corso di validità inferiore o pari ad euro 6.000,00; 
- Non percettori di assistenza alimentare da parte di altri organismi che forniscono 
 aiuti alimentari nel territorio; 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
- Valore ISEE in corso di validità inferiore o pari ad euro 6.000,00*; 
- Composizione nucleo familiare**; 
- Disabilita***; 
con la seguente ponderazione: 
 

ISEE* 
Da a punti 
0 Euro 2.000,00 10 
Euro 2.001,00 Euro 4.000,00 6 
Euro 4.001,00 Euro 6.000,00 2 

 
Composizione famiglia anagrafica** Punti 
n. 2 componenti 0 
per ogni figlio a carico 1 (fino a un max di 5) 
per ogni componente disabile*** 1 (fino a un max di 2) 

http://www.comune.rapolla.pz.it/
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Art. 5 – PIANO ALIMENTARE PERSONALIZZATO 
I nuclei familiari che saranno ammessi al beneficio usufruiranno di un Piano Alimentare 
Personalizzato di prodotti che terrà conto della numerosità del nucleo familiare e della 
presenza di minori.  

 
Art. 6 – REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA DI AIUTO 

ALIMENTARE 
Il Programma di aiuti alimentare del Comune di Rapolla (PZ) è disciplinato dalle 
seguenti regole di funzionamento: 
- Durata massima di un anno (12 mesi); 
- Definizione del contenuto, dei tempi, delle modalità e dei luoghi della consegna dei 
prodotti alimentari calibrati sulla composizione del nucleo familiare senza facoltà di 
scelta da parte del beneficiario; 
- Possibilità di variazione nelle quantità e nei contenuti dovute alla fornitura di 
 prodotti alimentari da parte dell’organismo fornitore; 
- Possibilità di modifica nei tempi di fornitura; 
- Ritiro dell’aiuto alimentare con obbligo di presentazione del documento di 
 riconoscimento; 
- Possibilità di ritiro da parte di delegato nel caso in cui il beneficiario sia 
 impossibilitato a ritirare il proprio aiuto. In questo caso la persona delegata dovrà 
 essere munita della delega sottoscritta dal delegante e di copia del documento di 
 riconoscimento; 
- Il beneficiario è tenuto a presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’orario prestabilito e 
 comunicato per il ritiro degli aiuti alimentari; 
- il beneficiario è tenuto ad informare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rapolla, 
 il verificarsi delle seguenti circostanze: 

 modifiche della situazione lavorativa del proprio nucleo familiare; 
 modifiche del numero dei componenti del nucleo familiare; 
 ogni altra modifica ritenuta utile per la buona gestione del servizio; 

- eventuali contestazioni sui prodotti consegnati vanno effettuate al momento del 
 ritiro stesso; 
- il mancato ritiro della fornitura da parte del beneficiario per 2 (due) volte 
 consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dal sussidio 

 alimentare; 
- i prodotti ricevuti non devono essere sprecati, né utilizzati in modo improprio nel 
 rispetto di tutte le famiglie bisognose e nel rispetto del lavoro degli operatori 
 impegnati nella gestione del Programma. 
 

Art. 7 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI 
I nuclei familiari aventi diritto, utilmente collocati nell’elenco, saranno sottoposti ad 
accertamenti e controlli da parte degli uffici preposti come previsto dalla normativa 
nazionale vigente, relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo 
nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all’Autorità giudiziaria. 
 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il dott. Michele PIANTA, 
responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi Sociali del Comune di Rapolla.  
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Per eventuali richieste di informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali 
del Comune di Rapolla al n. 0972/647224, esclusivamente durante gli orari di apertura al 
pubblico degli uffici comunali.  
 

Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati di cui l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rapolla 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.  
 
Rapolla lì, 13/01/2022  
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott. Michele PIANTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


