
CITTÀ DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’AMMISSIONE AL “BANCO ALIMENTARE” 

ANNO 2023

Giusta delibera di Giunta Comunale  n.6 del 23.01.2023

Il Comune di Montoro con Delibera della Giunta Comunale n. 76 del 08.06.2020

aderiva al progetto Banco Alimentare proposto dal Banco Alimentare Campania

Onlus.  Il  Progetto  prevede  la  distribuzione  mensile,  in  favore  di  famiglie

bisognose, di alimenti di prima necessità. 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’individuazione di n. 250 famiglie, in

condizione  di  disagio  socio-economico  e  ambientale,  cui  sarà  garantita  la

consegna gratuita mensile di un “Pacco alimentare” contenente generi di prima

necessità. 

 
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

 
Per beneficiari si intendono i nuclei familiari e le persone sole che: 

• sono residenti nel Comune di Montoro; 
• sono cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE ma con permesso

di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 così come 
modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189) da almeno un anno; 

• posseggono  un’Attestazione  ISEE  in  corso  di  validità,  uguale  o
inferiore a € 6.000,00 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con
almeno  67  anni,  la  soglia  è  incrementata  a  €  7.560,00)  (per  ISEE
compreso tra € 6.000,01 ed € 9.360,00 è necessaria una attestazione di
accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi  di
distribuzione alimentare da parte dei Servizi Sociali); 

• non ricevono analogo sussidio da altri Enti religiosi e/o Associazione
del territorio. 

AMMISSIONE AL BENEFICIO E DECADENZA DALLO STESSO 
 

Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso
al beneficio di cui al presente Bando, l’Ufficio preposto provvederà all’istruttoria
delle stesse, ai fini della formazione dell’elenco degli aventi diritto.
In caso di sovrannumero delle istanze meritorie di accesso al beneficio, si terrà
conto dei seguenti criteri di priorità:
Attestazione ISEE di importo minore;



A parità di ISEE avranno priorità i nuclei familiari più numerosi.

Ai  sensi dell’art.  71 del  D.P.R. 445/2000, spetta  all’Amministrazione Comunale
procedere ai controlli finalizzati all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni
rese e alla verifica della validità della documentazione presentata dai richiedenti. 
 Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora
dal  controllo  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  rese,  il
dichiarante  decade  immediatamente  dal  beneficio  conseguito.  Nel  caso  in  cui  sia
accertata,  a  seguito  di  ulteriori  e  successivi  controlli,  l’insistenza,  la  parzialità  o  la
cessazione delle condizioni che hanno determinato l’accesso al beneficio, si provvederà
alla revoca dello stesso. 

Il beneficiario, quindi, decade dal diritto all’erogazione nei seguenti casi: 
- venir meno del requisito della residenza nel Comune di Montoro; 
- accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese; 
- mancato ritiro del “Pacco alimentare”, senza valida giustificazione, per n.

2 volte nel corso dell’anno. 
 

In  caso  di  decadenza  dal  beneficio  di  uno  dei  beneficiari,  si  procederà  allo
scorrimento  dell’elenco  ed  al  riconoscimento  del  “Pacco  alimentare”  per  le
mensilità  residue,  previa  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati,  al
beneficiario che segue nell’elenco.
L’elenco dei beneficiari avrà validità fino al 31.12.2023.

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La  domanda  di  ammissione  al  Banco  alimentare  deve  essere  presentata  utilizzando
l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali.  Il modulo è scaricabile
anche dal sito istituzionale del Comune di Montoro: www.comune.montoro.av.it

 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Attestazione ISEE in corso di validità (con scadenza al 31/12/2023) del nucleo

familiare rilasciato nel mese di gennaio 2023 il cui importo non sia superiore ad €
6.000,00 (nel caso di nuclei  familiari  di  soli  anziani con almeno  67 anni, la
soglia è incrementata a € 7.560,00); 

• Eventuale  Autocertificazione sulle  modalità  di  sostentamento in  caso di  ISEE
pari ad € 0,00 (All.B); 

• Eventuale Copia della carta Rdc/Pensione di Cittadinanza; 
• Eventuale Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno; 
• Eventuale delega di ritiro del “Pacco alimentare” in caso di impedimento da parte

del beneficiario. 
 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, mediante consegna a
mano  o  tramite  pec  all’indirizzo:  info.montoro@asmepec.it entro  le  ore  13;00  del
22.02.2023

 
TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 101/2018 – GDPR
679/2016), si comunica che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati
in  modalità  cartacea  e/o  informatica  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  vigenti



disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’utenza telefonica 366/4466042, dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo, dr.ssa
Emanuela Luciano.

 
 

Montoro, 23.01.23           
                                                     
                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
                                                                              dott.ssa Emanuela Luciano
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