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BANDO PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL “BANCO ALIMENTARE” 
 

In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/20020 di approvazione del progetto 
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” è indetto un bando per l’individuazione 
di famiglie residenti nel Comune di Afragola ritenute in particolari condizioni di disagio, da 
ammettere alle provvidenze del Banco Alimentare per l’anno 2020. 
Il progetto Banco Alimentare Campania (B.A.C.) prevede la distribuzione mensile in favore di 300 
beneficiari stabili, individuati a seguito di apposita graduatoria scaturente dall’applicazione dei 
criteri e dei punteggi di seguito riportati, nonché ulteriori 20 pacchi da distribuire per l’anno 2020 
(giugno 2020 – dicembre 2020) la cui individuazione avverrà, di volta in volta, ad esclusiva 
discrezionalità, opportunamente documentata, dallo stato di necessità economico-familiare, dietro 
presentazione di apposita relazione da parte dei Servizi Sociali di questo Ente. 
La finalità del progetto è quella di sostenere i nuclei familiari del Comune di Afragola che vivono 
un disagio socio-economico ed ambientale. 
1 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
I cittadini residenti che versino in situazione di effettivo disagio economico e che siano in possesso 
dei requisiti di seguito riportati, possono presentare domanda per ottenere il beneficio economico 
consistente nell’attribuzione di un pacco alimentare con cadenza mensile a decorrere dal mese di 
giugno 2020. 
Per poter accedere al beneficio i destinatari (singoli o componenti del nucleo familiare) devono: 
1. Essere residenti nel Comune di Afragola alla data di scadenza di pubblicazione del presente 
avviso; 
2. Non ricevere analogo sussidio/beneficio da altri Enti e/o Associazioni del territorio; 
3. Avere un ISEE inferiore a € 5.000,00. 
2 - CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DLE PUNTEGGIO 
Nel caso in cui pervengano un numero di domande superiori a 300, il Servizio Sociale provvederà 
all’esame delle istanze pervenute entro il termine di scadenza stabilito dal presente bando (punto 4) 
ed alla predisposizione della relativa graduatoria, applicando i punteggi come di seguito riportati. 
PARAMENTRO ECONOMICO 

ISEE PUNTI 
ISEE DA € 0 A € 1.000,00 7 
ISEE DA € 1.000,01 A € 2.000,00 6 
ISEE DA € 2.000,01 A € 3.000,00 5 
ISEE DA € 3.000,001 A € 4.000,00 4 
ISEE DA € 4.000,01 A € 5.000,00 3 
Nuclei familiari di soli anziani oltre i 67 anni con ISEE inferiore a € 5.000,00   2 
Beneficiari Reddito o Pensione di Cittadinanza 1 

Il modello ISEE dovrà essere rilasciato con data dopo il 1 Gennaio 2020. 
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PARAMETRO COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 
La valutazione è effettuata sulle caratteristiche familiari e abitative, attribuendo uno specifico 
punteggio alle diverse condizioni e precisamente: 

NUCLEO MONOGENITORIALE Punti 2 
PRESENZA DI MINORI  
Minori di età tra 0 e 3 anni Punti 3 
Minori di età superiore a 3 anni Punti 2 
ULTERIORE COMPOSIZIONE NUCLEO  
Per ogni componente adulto di età superiore a 18 Punti 1 
Presenza di componenti in possesso di invalidità civile pari o superiore al 74% Punti 2 
CONDIZIONE ABITATIVA  
Abitazione in affitto Punti 1 
Richiedente in possesso contemporaneamente di: Punti 2 
% invalidità civile pari o superiore al 74%  
Età inferiore ai 67 anni  

 
Tutte le condizioni dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente bando. 
A parità di punteggio, è stabilita la preferenza nell’ordine di seguito indicato: 
1. Nucleo monogenitoriali con figli minori a carico 
2. Nucleo con maggior numero di minori 
3. Nucleo con reddito più basso 
4. Nucleo più elevato di componenti familiare 
5. Presenza di uno o più componenti disabili 
6. Anziani soli con età superiore ai 67 anni 
7. Persone che vivono sole 
8. Nucleo con minore gestante 
9. Richiedente più giovane d’età. 
 
In caso di ulteriore parità varrà, come criterio di precedenza, la data di presentazione della 
domanda. Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile nella graduatoria.  
3 - AMMISSIONE AL BENEFICIO  E  DECADENZA  DALLO  STESSO 
Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio di cui 
al presente bando, il Servizio Politiche Sociali provvederà all’istruttoria delle stesse per 
l’attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i requisiti oggettivi dichiarati in 
autocertificazione dai richiedenti, ai fini della formazione della graduatoria. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei 
controlli, anche avvalendosi delle autorità competenti, per accertare la veridicità delle dichiarazioni 
rese e la documentazione presentata dai richiedenti.  
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L'attribuzione dei nuclei familiari è effettuata prioritariamente a favore degli indigenti già censiti 
presso il servizio Politiche Sociali, ai disoccupati e a coloro che si trovano in ulteriore situazioni di 
disagio economico accertate dal servizio Politiche Sociali a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-
19. 
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le denunce alle 
Autorità competenti, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di 
ulteriori e successivi controlli, l’inesistenza, la parzialità o la cessazione delle condizioni che hanno 
determinato l’accesso al beneficio, il Dirigente del settore provvede alla revoca dello stesso. 
Il beneficiario è tenuto ad informare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune del verificarsi delle 
seguenti circostanze: 

- impossibilità a ritirare il sussidio alimentare (Comunicando l’eventuale soggetto delegato al 
ritiro); 

- eventuale trasferimento di residenza; 
- modifiche del numero di cellulare per le comunicazioni del servizio; 
- ogni altra modifica ritenuta utile per la buona gestione del servizio. 

Il beneficiario decade dal diritto dell’erogazione nei seguenti casi: 
- venir meno dei requisiti di cui al punto 1 del presente Bando; 
- accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese; 
- mancato ritiro della fornitura da parte del beneficio per 2 (due) volte consecutive, senza 

giustificato motivo. 
In caso di DECADENZA/RINUNCIA 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 dal nuovo beneficiario. 
Qualora dovessero prodursi delle economie, a qualsiasi titolo rilevate, il Comune, previa verifica del 
mantenimento dei requisiti richiesti, potrà disporre lo scorrimento della graduatoria e concedere il 
beneficio fino a concorrenza delle risorse disponibili. 
4 - DOMANDA DI AMMISSIONE  
Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari devono essere compilate unicamente 
sui moduli predisposti dal Comune, disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali Comunali o 
rinvenibili sul sito dell’ente. 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione (pena esclusione): 
Fotocopia di un valido documento di identità del richiedente; 
La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui sopra, deve pervenire 
entro e non oltre il 10/07/2020, ore 10,00 . 
La domanda compilata e firmata dovrà essere presentata dall’avente diritto o dal tutore o 
dall’amministratore di sostegno e dovrà essere presenta a mani, all’Ufficio Politiche Sociali, 
sito in Afragola alla Via Don Luigi Sturzo n 12( Ex scuola L. Settembrini) . 
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Non saranno ammesse le domande i cui richiedenti non si trovino nelle condizioni sopra descritte o 
che presentino la domanda incompleta dei dati richiesti e/o carente di documentazione o pervenute 
oltre la data ultima di consegna. 
5 - CONTROLLI 
L’amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione delle domande pervenute, sulle 
dichiarazioni rese, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e 
la denuncia all’autorità competente. 
6 - INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al RUP Dott.ssa Giugliano Anna 081/8529615\613 
Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Afragola - sul sito istituzionale 
www.comune.afragola.na.it dove può essere visionato e scaricato unitamente allo Modello di 
Domanda. 
7- TRATTAMENTO DEI DATI 
Si rende noto che tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
privacy e esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 
 

        IL DIRIGENTE  
      Dott.ssa Alessandra Iroso 

 


