AVVISO PUBBLICO
Prot. 5434_DEL 29/11/2017

Interventi di contrasto alla povertà – Servizio di Erogazione
di pacchi alimentari 2018
2018.
In esecuzione della Determinazione Area Amministrativa n. 70
del 29/11/2017
• Visto il Regolamento ( C.C. nr. 28/2014) per l’assegnazione di
pacchi alimentari alle famiglie a basso reddito residenti nel
Comune di Riardo.
residenti nel
Sono individuati quali destinatari del contributo i re
Comune di Riardo che abbiano valore di reddito ISE non superiore
a 5.000,00 euro. Gli interessati possono richiedere di partecipare
all’avviso pubblico compilando l’apposita richiesta disponibile
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune

8) Abitazione in alloggio E.R.P., ad uso gratuito o di proprietà: -10 punti.
9) Aiuti ricevuti da enti e associazioni di volontariato (generi alimentari,
prodotti vari per la prima infanzia, pagamento utenze, ecc.) : -5 punti.

•

entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2017.
CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
A) ISEE (punti che costituiscono la base dalla quale sommare o sottrarre i
punti delle Tabelle successive).
Per nucleo familiare composto da 1-2 persone
ISEE in €
Punti
0,00-1.000,00
60
1.000,01- 2.000,00
40
2.000,01- 3.000,00
30
3.000,01- 4.000,00
20
4.000,01- 5.000,00
10
Oltre 5.000,00
0
Per nucleo familiare composto da più di 2 persone
ISEE in €
Punti
0,00-2.000,00
80
2.000,01- 3.000,00
40
3.000,01- 5.000,00
30
Oltre 5.000,00
0
B) Ulteriori redditi esenti da IRPEF e/o derivanti da altri benefici (punti che
si sottraggono nel computo del punteggio totale).
1) Assegno di Accompagnamento: -10 punti.
2) Assegno Sociale, Pensione Sociale: -5 punti.
3) Rendite INAIL:
€
Punti
100,01- 200,00
-6
200,01- 300,00
-7
300,01- 400,00
-8
400,01- 500,00
-9
Oltre 500,00
-10
4) Pensioni di guerra/Pensioni per ciechi/Invalidità civile/Pensioni
provenienti da Stati Esteri: -5 punti.
persone):
5) Contributi statali (Solo per nuclei familiari superiori a due persone
- Assegno di maternità: -2 punti.
- Assegno famiglia numerosa: -3 punti.
6) Lavoro occasionale
€/mese
Punti
0,00- 200,00
0
200,01-400,00
-2
400,01- 600,00
-4
600,01- 800,00
-6
800,01- 1.000,00
-8
Oltre 1.000,00
-10
7) Alimenti ricevuti dal/dalla coniuge o sostegni della rete familiare
€/mese
Punti
0,00- 150,00
150,01- 300,00
300,01- 400,00
400,01- 500,00
500,01-600,00
Oltre 600,00

0
-2
-4
-6
-8
-10

C) INDICATORI DEL TENORE DI VITA (punti che si sottraggono nel computo
del punteggio totale)
Indicatore
Punti
Possesso
sesso di auto con cilindrata -5
superiore agli 80 CV, di anzianità
non superiore ai 4 anni (in
possesso a qualunque componente
del nucleo familiare)

Possesso di doppia auto

-5

(in possesso a qualunque componente
del nucleo familiare)

D) INDICATORI DI ULTERIORI ELEMENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI
NON CONPUTATI NELL’ISEE (punti che si sommano nel computo del
punteggio)
Allegare documentazione)
documentazione
1) Mutui prima casa (Allegare
Indicatori
Punti
Se fino a 1/3 dell’attuale
ale reddito 5
familiare mensile netto (con
assegni familiari)
Se fino a 1/2 dell’attuale reddito 10
familiare mensile netto (con
assegni familiari)
Se oltre i 2/3 dell’attuale reddito 15
familiare mensile netto (con
assegni familiari)
2) Riduzione >50% del reddito dovuta a perdita del lavoro per causa di terzi
o a separazione da un familiare che produceva reddito: 10 punti. (Allegare
documentazione)
3) Spese sanitarie ingenti dovute a gravi malattie: 5 punti. (Allegare
documentazione)
4) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da disabilità: 1
punto/disabile. (Allegare
Allegare documentazione)
documentazione
5) Presenza nel nucleo familiare di minori: 1 punto per ognuno.
6) Presenza nel nucleo familiare di maggiorenni disoccupati
disoccup e/o inoccupati,
diversi dal dichiarante: 2 punti per ognuno.
Allegato B. VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO
SOCIO
DELLA
FAMIGLIA (punti che si sommano nel computo del punteggio totale)
a) Incapacità di gestirsi, di provvedere autonomamente a se stesso (non
autosufficiente definito con valutazione e/o handicap con gravità,
riconoscimento invalidità civile al 100%): 10 punti (Allegare
documentazione).
b) Presenza nel nucleo familiare di soggetti certificati non autosufficienti
dall’ASL/INPS ai sensi della Legge 104/92, L.R. 402/2005, diversi dal
dichiarante: 10 punti(Allegare
Allegare documentazione).
documentazione
c) Situazioni di disoccupazione per cause non dipendenti dalla volontà del
soggetto: 5 punti (Allegare
Allegare documentazione).
documentazione
d) Abitazione in affitto con canone
anone >200,00 € mensili (comprensive di
condominio): 10 punti (Allegare
Allegare documentazione).
documentazione

La documentazione ISEE deve essere fornita aggiornata
anche nel corso dell’anno di erogazione del servizio, pena
l’esclusione dal beneficio. Le domande pervenute possono
pos
essere controllate a campione avvalendosi anche delle
forza dell’ordine (Guardia di Finanza). Si provvederà
altresì ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni disponendo, nei casi accertati di falsa
dichiarazione, gli atti consequenziali
sequenziali.
Riardo, 29/11/2017
IL Resp Area Amministrativa
( Segretario Comunale)
F.to Dott.ssa Stefania Strino

