COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)
87020 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 887411 fax 8874109
e-mail protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un elenco delle famiglie bisognose ammissibili al beneficio di un pacco di beni
agro-alimentari mensile gratuito –Annualità 2019
(Delibera di G.C. n. 124 del 30.11.2018)
(Determina n. 495 del 04.12.2018)
Sono destinatarie del presente avviso le famiglie residenti nel nostro territorio comunale e con ISE
di valore non superiore ad € 12.000,00.
La situazione familiare sarà oggetto di valutazione dell’Assistente sociale che stenderà in merito
apposita relazione attestante le condizioni di precarietà sociale del nucleo familiare.
Il valore ISE dichiarato sarà oggetto di verifica presso Agenzia delle Entrate; il 5% delle
dichiarazioni ISE, scelto mediante sorteggio, sarà trasmesso alla Guardia di Finanza per
accertamento.
Sarà prodotta graduatoria delle istanze sulla base dei seguenti parametri:
•
•

ISE fino a € 6.000,00, punti 5
ISE oltre € 6.000,00 e fino a € 12.000,00, punti 4

•

Presenza di portatori di handicap o anziani non autosufficienti (condizioni attestate da
verbale ASP), punti 3
Presenza di minori nel nucleo familiare, punti 2
Famiglia monogenitoriale, punti 1

•
•

A parità di condizioni, prevale nell’ordine:
o la famiglia più numerosa
o con più minori
o con più anziani ultrasessantenni
La convenzione prevede l’ammissione al beneficio di massimo 21 famiglie, per un massimo di 80
unità; pertanto, saranno ammesse al beneficio le prime famiglie, utilmente posizionatesi in
graduatoria, la cui somma di componenti sia non superiore alle 80 unità.
La domanda, secondo il modello fornito presso l’Ufficio Protocollo o dei Servizi Sociali o scaricabile
dal sito internet comunale, deve essere prodotta all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 12.00
del giorno 19.12.2018
Dal Municipio, 04.12.2018
L’Assessore alle Politiche Sociali
(f.to Maria Rachele Filicetti)

Il Sindaco
(f.to Enrico Granata)

