COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO
(Provincia di Cosenza)

PROT. N. 12719/2021

DEL23/04/2021

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO

PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA'
Premesso che con Delibera di G.C. N. 119 DEL 20/04/2021 è stato approvato IL Progetto Programma Lotta
alla Povertà per la distribuzione mensile di pacchi contenenti beni alimentari di prima necessità

Che l'Amministrazione comunale, intendendo rispondere al bisogno sempre più crescente che si registra
fra la popolazione

INDICE:
il presente AVVISOPUBBLICOper la formazione di una graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione del
pacco alimentare mensile.

BENEFICIARI:
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Cassano All'lonio, appartenenti a nuclei
familiari in possesso di un reddito ISEEnon superiore a € 7.000,00 (settemila,00} che si trovano in grave
situazione di disagio economico anche a causa dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DOMANDA

E DOCUMENTI DA ALLEGARE:

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, e presentata
presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 31.05.2021, corredata dalla seguente
documentazione:
ATTESTATOISEE;

Copia documento di riconoscimento;
Autocertificazione Antimafia;

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE:
L'Ufficio Servizi Sociali del Comune procede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la
completezza e la regolarità;

GRADUATORIE:

I beneficiari, UNO PER OGNI NUCLEO FAMILIARE, verranno individuati a mezzo di apposita graduatoria
formulata in base al reddito ISEEdichiarato, privilegiando i cittadini con il ISEEpiù basso e con figli minori a
carico, le famiglie monogenitoriali o con la presenza di soggetti riconosciuto come non autosufficienti ai sensi
della legge 104/92

Il modello di domanda è disponibile presso l'ufficio SERVÌZISOCIALIdel Comune e sul sito istituzionale
www.comune.cassanoalloionio.cs.it
Per eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito contattare i seguenti recapiti telefonici: 0981/7802720981/780250.
CassanoAl!'lonio,

L'Assessore alle Politiche Sociali
Elisa Fasanella

Il Sindaco
Giovanni Papasso

Al Sig. Sindaco
Del Comune di Cassano All'lonio

Oggetto: richiesta assegnazione mensile del pacco alimentare

_I_ sottoscritt __________________
_____________

nato il_______

a

residente in Cassano All'lonio, Via____________

Codice Fiscale____________

_

_

Telefono ______________

_

Con riferimento all'Avviso Pubblico relativo al Progetto: "Programma lotta alla povertà"
CHIEDE

·-· Di usufruire dell'assegnazione mensile del Pacco Alimentar.e
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o
mendaci
DICHIARA

Sotto la pro~ria responsabilità :

1.
2.

di essere residente nel comune di Cassano All'lonio;
che la propria famiglia è composta da n.___
persone, di cui da O/3 anni n.___
n.___
;

3.

di essere famiglia monogenitoriale

4.

di avere nel proprio nucleo familiare la presenza di soggetti riconosciuti come non autosufficienti

~

sensi della legge 104/92
5.

di possedere un Reddito ISEEpari ad€ _______

~
(non superiore ad€ 7.000,00)

DOMANDA E DOCUMENTI DA ALLEGARE

ATTESTATOISEE
COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
AUTOCERTICAZIONEANTIMAFIA
Cassano All'lonio __________

da 4/1 7 anni

_
FIRMA

ai

AUTOCERTIFICAZIONEANTIMAFIA (ART.88 co: 4 bis e art.89 D.Lgs 159/20119
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio
(artt.46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto ______________
giorno ___
_

il

nato a ____________

residente a CASSANOALL'IONIO in via n. ______

C.I. n. _____________

_,n. ____

provincia COSENZA

rilasciata dal COMUNE DI __________

C.F.n. ___________________

_

_

consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

'
DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti e
nei confronti di ciascun componente del proprio nucleo familiare non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'aii. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni

Cassano Ali 'Ionio, ________

Firma

_

---------

•

