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Prot.  N°   3287___                                                                      Alfano, lì  21/09/2021 
 
 

BANCO ALIMENTARE ANNO 2021/2022 
 

AVVISO PUBBLICO 

La Giunta Comunale con delibera di G.C. N° 83 del 09/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato l’adesione al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” 

programmazione 2021-2023, aderendo all’associazione Banco Alimentare Campania onlus; 

Il progetto è finalizzato a fornire a N° 25 nuclei familiari residenti, che versano in condizioni di disagio 

economico, un sostegno attraverso l’erogazione di un pacco mensile, contenente prodotti alimentari, per 

il periodo Novembre 2021 -dicembre 2022. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione delle domande di ammissione al beneficio per 

il predetto periodo, le quali saranno oggetto di valutazione da parte dell’assistente sociale assegnato al 

Comune di Alfano dal PSZ S9, che provvederà a predisporre apposita graduatoria. 

In caso di rinuncia nel corso dell’anno o di decadenza del beneficio per il mancato ritiro del pacco per 

due mesi consecutivi, si procederà allo scorrimento della graduatoria; 

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione del beneficio: 

 residenza nel comune di Alfano alla data di pubblicazione del presente avviso; 

 reddito ISEE inferiore ad euro 6.000,00 (Seimila/00), nel caso di nuclei familiari di soli anziani con 

almeno 67 anni, la  soglia è incrementata ad  €.  7.560,00; 

 oppure attestazione di accertata condizione di indigenza (presa in carico) da parte del Servizio  

Sociale  del  Comune  di  residenza  (per  famiglie  con  ISEE  superiore  a  quello indicato; 

A parità di requisiti ,saranno applicati i seguenti criteri di priorità: 

 presenza nel nucleo familiare del maggior numero di minori di età inferiore a 17 anni; 

 presenza nel nucleo familiare di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

 nucleo familiare sottoposto a provvedimento di sfratto dell’abitazione; 

L’apposito modello di domanda per la presentazione della richiesta è disponibile presso l’Ufficio Servizi 

Sociali ed è inoltre scaricabile dal sito  www.comune.alfano.sa.it; 

Al fine di ottenere il beneficio il richiedente dovrà presentare l’istanza secondo il modello allegato A) 

al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, allegando alla stessa la seguente 

documentazione: 

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

2. attestazione ISEE risultante dall’ultima dichiarazione reddituale per la richiesta di prestazioni sociali 

agevolate (D. Lgs.109/98 e sue modificazioni-nuove modalità di calcolo ai sensi della nuova 

procedura come da D.P.C.M. N.159/2013). 

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare in 

caso di attestazione ISEE pari a 0,00 secondo il modello allegato B) al presente avviso, debitamente 

compilata e sottoscritta; 

4. copia carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari di lunga durata. 

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 21/09/2021 e dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 15/10/2021 all’ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico. 

Le domande non compilate correttamente in ogni sua parte e/o mancanti dei documenti obbligatori 

richiesti saranno escluse dalla valutazione. 
                                                                                 Il  Sindaco 

                                                                        Avv. Elena Anna Gerardo 

http://www.comune.alfano.sa.it;/

