
 C I T T À  D I  A I R O L A 
              Provincia di Benevento 

      UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

Prot. n. 4502/2020 

 

 

L’Amministrazione Comunale, ritenuto opportuno concorrere a dare un concreto aiuto  

ai nuclei familiari indigenti,  costretti a subire le forti difficoltà, anche di ordine 

economico, indotte  e/o aggravate dall’ emergenza epidemiologica da COVID 19,  con 

Delibera di Giunta Comunale n.51 del 27.03.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, ha previsto la concessione di un pacco alimentare secondo 

modalita’ di seguito indicate. 

 

 

ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 
1) Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di “pacchi 

alimentari”, quale misura per promuovere e sostenere le persone in difficoltà economiche,  

mediante la consegna  di generi alimentari di prima necessità. 

 

2) Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite anche attraverso la collaborazione 

delle Parrocchie del territorio. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

 

Sono destinatari dell’intervento i soggetti residenti nel Comune di Airola, che presentino i 

seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che il 

richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità. Il possesso della sola 

istanza di rilascio del permesso di soggiorno non è ritenuta valida per la partecipazione al 

Bando; 

 residenza nel Comune di Airola al momento della pubblicazione del presente bando; 

   valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare 

del richiedente anno 2019,  o 2020 se già disponibile,  pari o inferiore a € 4.000,00.  

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

PACCO ALIMENTARE A NUCLEI FAMILIARI 

 IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 



   Stato di disoccupazione e/o inoccupazione e assenza di qualsivoglia forma di sussidio del 

richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare al momento di presentazione della domanda 

(reddito di cittadinanza,  cassa integrazione, etc); 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

 

1.La domanda per richiedere il pacco alimentare, secondo il modulo allegato al presente bando,   

deve essere presentata  entro e non oltre il giorno mercoledi’ 1° Aprile 2020, pena la esclusione, 

con le seguenti modalità:  

-     Pec airola@pec.cstsannio.it  ; 

-   in via residuale, Consegna a mano al protocollo dell’Ente previo  appuntamento 

telefonico al n° 0823/711844 oppure  339 2232390 

 

    2. Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante: 

a) copia di documento di riconoscimento del richiedente in caso di cittadinanza italiana, in 

corso di validità. 

b) copia di permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini stranieri) in corso di validità; 

 

       3.Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione con una sola domanda. 

 

ART. 4 - CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ ASSEGNAZIONE 

 

Le domande pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Servizio Politiche sociali di 

concerto con l’Assistente Sociale. 

Nell’ eventualità che le domande siano in numero tali da non consentire l’erogazione di un Pacco 

alimentare,  per ciascun richiedente sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti 

criteri:  

1) composizione del nucleo familiare 

a)     2 persone                                                         punti 1; 

b)    3 persone                                                         punti 2; 

   c)     4 persone                                                         punti 3; 

d)    5 persone                                                         punti 4; 

 e)     6 persone                                                         punti 5; 

f)     Otre 6 persone                                                punti 6; 

 

2) nuclei monogenitoriali  con figli 

minori                                                                                                                                    punti 4; 

 

3) Presenza nel nucleo familiare di persone con 

    disabilità che   non percepiscono pensione di invalidità                                                              

per ogni persona disabile;                                                                                                                          

                                                                                                                                                punti 2           

 

 

 

4)  Se nessun componente il nucleo familiare  

     è proprietario di 

beni immobili                                                                                                    punti 3 

 



 

5) Se nessun componente il nucleo familiare è proprietario  di beni mobili  registrati 

                                                                                                      

punti 2 

 

 

In caso di parità sarà data la precedenza al nucleo familiare più numeroso ed in caso di ulteriore 

parità al nucleo familiare con ISEE più bassa.  

L’assegnazione dei Pacchi alimentari verrà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria fino 

all’esaurimento dello stanziamento a disposizione. 

ART. 5 - COMUNICAZIONE ESITO ISTANZE 
 

L’istruttoria delle domande pervenute, attesa l’urgenza di provvedere,  verrà effettuata entro i 2 

giorni successivi alla scadenza del  bando comunale; ai non aventi diritto sara’ comunicato l’esito  

con le stesse modalità di presentazione delle relative domande.  

 

ART. 6 – CONSEGNA DEI  PACCHI ALIMENTARI 

1) I pacchi alimentari saranno consegnati dal personale comunale presso la sede della 

Protezione civile, secondo calendari ed orari diversificati per i vari beneficiari;  

2) I beneficiari verranno preventivamente contattati, telefonicamente, dai competenti 

Uffici comunali e convocati, singolarmente, per il ritiro del pacco presso detta sede; 

 

3) L’eventuale ritiro da parte di persona di diversa dal richiedente potrà essere effettuata 

solo compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento d’identità sia del 

delegato che del delegante. 

 

I CITTADINI CHE SENZA ESSERE CONTATTATI SI PRESENTERANNO PRESSO LA 

SEDE COMUNALE PER CHIEDERE IL PACCO ALIMENTARE, DECADRANNO DAL 

BENEFICIO CONCESSO. PARIMENTI SARA’ DISPOSTO PER COLORO CHE SI 

PRESENTERANNO IN ORARI DIVERSI DA QUELLI CONCORDATI O IN COMPAGNIA 

DI ALTRE PERSONE. 

 

 

ART. 7 - CONTROLLI 

1) Il Servizio politiche sociali procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e 

successivi del DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni 

sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei pacchi alimentari. 

2) Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti 

che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le 

conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR. 

 

 

ART. 8 – AVVERTENZE GENERALI 



L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo 

insindacabile giudizio. 

Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta implicitamente 

l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/ e del D.Lgs n. 196/03, i dati 

contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini 

della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative 

vigenti in materia. 

 

Copia del presente avviso verrà pubblicata all’albo On line, sulla home page del sito 

istituzionale e diffuso, per il tramite del portavoce del Sindaco, sulla pagina fb della Citta’ di 

Airola. 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile del Servizio Politiche 

Sociali Maurizio Bello. 

Eventuali informazioni possono essere richieste via mail all’ indirizzo 

segreteria@comune.airola.bn.it o contattando telefonicamente ( 0823/711844 ) l’Ufficio servizi 

sociali dalle ore 9:00 .alle ore 13 dei giorni 30 e 31 marzo, 1° aprile p.v.. 

Il presente Avviso viene partecipato, per la dovuta conoscenza, al Comando di P.M. ed alla Locale 

Stazione dei Carabinieri. 

Airola,  lì 27.03.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        POLITICHE SOCIALI                                                                                     

                 Bello Maurizio  

                                                                   firma omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato all’Avviso Pubblico in data 27/3/2020 

 

Al Comune di AIROLA 

Corso Matteotti  

AIROLA (BN) 

 

airola@pec.cstsannio.it  

  

 

OGGETTO: RICHIESTA PACCO ALIMENTARE DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

  

  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il ______|______|_______ , 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

residente a ______________________ in via/piazza _____________________________________ 

Recapiti - telefono/cellulare/e-mail: ________________________ /_________________________/ 

_______________________________________________________________________________ 

  

                                                                        CHIEDE 
  

di poter partecipare all’avviso pubblico per l’ammissione al beneficio di in Pacco alimentare  di prima 

necessità, 

. 

Al tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n°445 del 28/12/2000, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, e sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.: 

  

DICHIARA di essere in possesso di tutti i requisiti per accedere al beneficio e precisamente:  
  

 di essere ( barrare una delle tre ipotesi):  

o cittadino italiano 

o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea,  

o cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea titolare di permesso di 

soggiorno in corso di validità. Il possesso della sola istanza di rilascio del permesso di 

soggiorno non è ritenuta valida per la partecipazione al Bando;  

di essere residente nel Comune di AIROLA al momento della pubblicazione del presente bando;  

che nello Stato di famiglia anagrafico, il proprio nucleo  familiare  è  composto di n.___ 

persone,  compreso il dichiarante, così come sotto specificato  

 

NOME E COGNOME  DATA DI NASCITA RAPPORTO PARENTELA 

      

      

      

      

      

      

 

 che il valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo 

familiare del sottoscritto anno 2019 (barrare una delle ipotesi) o 2020 se già disponibile: 

o è pari a € 4.000,00; 

o è inferiore a € 4.000,00 €; 



  di essere disoccupato o inoccupato; 

  di non beneficiare direttamente di altre forme di sussidio  al momento di presentazione della 

domanda (reddito di cittadinanza,  cassa integrazione, etc); 

   i componenti del nucleo familiare non beneficiano di altre forme di sussidio  al momento di 

presentazione della domanda (reddito di cittadinanza,  cassa integrazione, etc); 

 

 .che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per accedere al 

beneficio;  

 

DICHIARA inoltre di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti  ( barrare solo le 

fattispecie che ricorrono)  

 

di appartenere a nucleo familiare monogenitoriale con figli minori;  

che nel nucleo familiare ( barrare una delle due ipotesi )  

è presente una persona con disabilità grave o gravissima; 

sono presenti …………………… ( indicare il numero) persone con disabilità grave o 

gravissima   che non percepisce pensione di invalidità  

 

che nessun componente il nucleo familiare è proprietario di beni immobili                                                                                                  

 

   che    nessun componente il nucleo familiare è proprietario  di beni mobili  registrati .                                                                           

 

Il sottoscritto dichiara inoltre:  

 Di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nel Bando “Pacco alimentare”.  

 Di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici 

ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali, ed esonera il Comune da ogni responsabilità per 

eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

 Di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Airola (BN), 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 

UE 2016 e del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  

Di impegnarsi a non recarsi presso gli Uffici Comunali senza essere stato preventivamente 

contattato per il ritiro del pacco nel giorno ed all’orario prestabilito. 

   

Si allega alla presente, pena la non ammissibilità:  

1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante; 

2) Certificazione Isee 2019 oppure se disponibile Isee 2020. 

 

 

Data ______________                            Firma del richiedente ___________________________ 

  

 

 

 


