
 
Città di Cassano All’Ionio 

(Provincia di Cosenza) 
Settore Socio Turistico Culturale – Area II 

 

AVVISO PUBBLICO 
PROGETTO 

PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA’ 
 

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n.267 del 12/05/2022, è stata rinnovata la 

Convenzione tra il Comune di Cassano All’Ionio (CS) e l’Associazione Banco delle Opere di Carità 

(C.F.: 91046200795) – Onlus, di Cirò Marina (KR), relativa al Progetto “Programma Lotta alla 

Povertà” per la distribuzione mensile di pacchi contenenti beni alimentari di prima necessità; 

VISTO CHE l’Amministrazione Comunale, intende dare continuità al servizio di assistenza 

alimentare dei nuclei familiari destinatari del Programma “Lotta alla Povertà”, attraverso la 

fornitura mensile di pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità al fine di rispondere 

al bisogno sempre più crescente che si registra fra la popolazione; 

A V V I S A 

Di voler avviare le procedure amministrative necessarie per la formazione di una nuova 

graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione del pacco alimentare mensile precisando che: 

BENEFICIARI 
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Cassano All’Ionio (CS), 

appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito ISEE non 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 15.06.2022, 

corredata dalla seguente documentazione:  

1. Attestazione ISEE, 

2. Copia Documento di Riconoscimento,  



3. 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 ISEE dichiarato, stabilendo che in caso di identico 

punteggio la priorità sarà stabilita secondo i criteri descritti:  

a) Cittadini con ISEE più basso e con figli minori a carico;  

b) Soggetti riconosciuto come non autosufficienti ai sensi della legge 104/1992; 

c) Nuclei Familiari monogenitoriali;  

Il modello di domanda è disponibile presso l’ufficio SERVIZI SOCIALI del Comune e sul sito 

istituzionale www.comune.cassanoalloionio.cs.it  

Per eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito contattare i seguenti recapiti telefonici: 

0981/780272 - 0981/780250. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Socio Turistico Culturale – Area II 

                                               Dott. Salvatore Iannicelli 

 

 

 


