CITTÀ DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)
BANDO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 08/03/2013

SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la distribuzione di prodotti
alimentari a nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti già indicati all’art.8 nel
regolamento comunale dei contributi e sovvenzioni vari:
-

Essere residenti nel Comune di Rosarno da almeno tre mesi ;

-

Essere disoccupato e, comunque, non avere un reddito familiare superiore a €
3.099,00 annue pro-capite;

a) Eventuale certificazione attestante la presenza di un componente familiare disabile
(riconosciuto tale ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/92);
b) La durata del beneficio è legata al mantenimento dei requisiti sopra descritti. Al momento in
cui dovesse venire meno uno di essi il beneficiario è tenuto a darne tempestiva
comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosarno;
c) Le istanze pervenute saranno valutate dall’Assistente Sociale in servizio presso il Comune
per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità sulla base del punteggio massimo
conseguibile di punti 16, così ripartiti:
REDDITO ISEE in euro
DA
0
501,00
1.001,00
1.501,00
2.001,00

A
501,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
3.099,00

Composizione nucleo familiare
2 componenti
Per ogni figlio a carico
Componente disabile
-

-

PUNTI
10
7
5
3
2

PUNTI
0
1 fino ad un massimo di 4
1 fino ad un massimo di 2

Sono considerati parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, fino a 25 anni,
se a carico IRPEF e i minori in affido familiare. In caso di parità di posizione, si terrà
conto prioritariamente del numero di figli minori a carico e, in caso di ulteriore
parità, della numerosità del nucleo familiare.
In base al punteggio totale ottenuto sarà stilata la graduatoria dalla quale individuare
i beneficiari in base alle disponibilità di Kit alimentari.

Gli interessati devono presentare apposita istanza all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosarno
entro e non oltre il 15 /04/2013, pena l’esclusione dal beneficio, corredata dai seguenti allegati:

- copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante;
- attestazione ISEE relativa all’anno precedente del soggetto richiedente;
- eventuale certificazione attestante la presenza di un componente del nucleo familiare in condizioni
di disabilità (riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104/1992).
Il modulo di domanda che può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Rosarno o scaricato dal sito: www.comunerosarno.it
Rosarno, lì 04/04/2013
L’ ASSESSORE POLITICHE SOCIALI
Pasquale CALARCO

IL SINDACO
Dott.ssa Elisabetta TRIPODI

