
 

 

 

COMUNE DI BELLIZZI 
Provincia di Salerno 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL SOSTEGNO 
ALIMENTARE GRATUITO PER L’ANNO 2023 

 
PROGETTO “CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA 

VITA” 
 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

 
 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 6 del 17/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, 
nonché della propria determinazione reg. gen. n. 34 del 18/01/2023; 
 

RENDE NOTO 
che il Comune di Bellizzi intende attuare, anche per l’anno 2023, il Progetto del Banco Alimentare 
Campania Onlus “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, che prevede la distribuzione 
mensile dal mese di gennaio al mese di dicembre (agosto escluso) a favore di famiglie bisognose di 
Bellizzi, di un pacco contenente alimenti di prima necessità. 
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione dei beneficiari (n. 150) cui distribuire i pacchi 
alimentari per l’anno 2023. 
Ogni nucleo familiare ha diritto a ricevere un solo pacco alimentare e potranno richiedere il beneficio 
anche i soggetti che percepiscono contemporaneamente altri contributi economici da parte del Comune. 
I beneficiari del pacco alimentare non potranno percepire contemporaneamente contributi straordinari 
in forma indiretta previsti dal vigente regolamento per la concessione di contributi assistenziali, né ritirare 
contemporaneamente altri pacchi alimentari messi a disposizione dal Banco Alimentare e distribuiti da 
altri Enti e/o Associazioni di qualunque genere. 
 

ART. 1 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
Possono essere beneficiari i nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso previsti nel vigente 
regolamento per la concessione di contributi assistenziali e precisamente: 

• residenza nel Comune di Bellizzi alla data di pubblicazione del presente avviso; 
• reddito del nucleo familiare di appartenenza con indicatore ISEE dell’anno 2023 con 

attestazione ISEE inferiore o pari ad € 6.000,00 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con 
almeno 67 anni la soglia è incrementata a € 7.560,00) oppure attestazione di accertata 
condizione di indigenza (presa in carico) da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza 
(per le famiglie con ISEE superiore a quello indicato). 



 

Possono essere beneficiari anche gli stranieri residenti nel Comune di Bellizzi alla data di pubblicazione 
del presente avviso, che siano in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno; qualora 
sia in corso una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno è sufficiente essere in possesso della 
ricevuta della richiesta di rinnovo. 
 

ART. 2 – CRITERI DI PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria dei beneficiari sarà compilata sulla scorta delle domande presentate entro i termini di 
scadenza fissati dal presente avviso, secondo il valore ISEE crescente; a parità di valore ISEE saranno 
utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente ordine:  

a) Numero più elevato di componenti familiari; 
b) Presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili con percentuale di invalidità superiore ai 2/3; 
c) Famiglia monogenitoriale. 

In caso di ulteriore parità si procederà a norma di legge mediante sorteggio. Le altre domande pervenute 
entro i termini di scadenza dell’avviso e posizionate in graduatoria oltre le prime 150 andranno a 
costituire una graduatoria di riserva, sempre in ordine di ISEE crescente, a cui si attingerà per 
scorrimento in caso di rinuncia e/o decadenza e/o revoca del beneficio per i mesi residui. 
La graduatoria verrà approvata con determinazione del Responsabile dell’Area e avrà validità fino al 
31/12/2023. 
 

ART. 3 – AMMISSIONE AL BENEFICIO E DECADENZA DALLO STESSO 
L’ammissione al beneficio verrà comunicata a cura dell’Ufficio competente mediante pubblicazione della 
graduatoria all’Albo pretorio dell’Ente. Inoltre ai suddetti beneficiari verrà comunicato il luogo, i giorni e 
gli orari stabiliti per il ritiro, mese per mese, dei pacchi stessi. 
Gli eventuali pacchi alimentari che non potranno essere consegnati alle solite scadenze mensili 
(gennaio/febbraio 2023) verranno consegnati ai richiedenti utilmente inseriti in graduatoria nei mesi 
successivi, compatibilmente con i tempi di predisposizione della graduatoria. 
Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione nei seguenti casi: 

• rinuncia comunicata per iscritto; 
• venir meno del requisito della residenza nel Comune di Bellizzi; 
• mancato ritiro del pacco, nei giorni stabiliti, per n. 3 mesi consecutivi, senza giustificato motivo 

da comunicare per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali; 
• accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese in sede di controlli delle istanze pervenute.  

Inoltre, i pacchi che non verranno ritirati dai beneficiari nei giorni stabiliti senza giustificato motivo (da 
comunicare per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali) saranno assegnati, di volta in volta, ai richiedenti inseriti 
nella graduatoria di riserva, mediante scorrimento della graduatoria stessa. 
L’Assistente Sociale assegnata a questo Ente provvederà ad individuare eventuali nuovi beneficiari a 
cui assegnare eventuali pacchi non ritirati, nel caso in cui i cittadini inseriti in graduatoria entro i termini 
preventivamente comunicati non dovessero ritirare i pacchi alimentari loro assegnati o dovessero 
decadere dal beneficio. 

 
ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

Si può richiedere il beneficio utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio 
Servizi Sociali. La richiesta dovrà contenere i dati relativi all’attestazione ISEE in corso di validità. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 
 fotocopia del Codice Fiscale del richiedente 
 Attestazione ISEE in corso di validità (anno 2023); 
 Solo per i cittadini extracomunitari: fotocopia carta di soggiorno o permesso di soggiorno; 

qualora vi sia in corso una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà essere 
allegata anche la ricevuta della richiesta stessa. 

 



 

La domanda di ammissione, completa della documentazione di cui sopra, dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente entro e non oltre la data del 16/02/2023 ore 18:30. In ogni caso fa fede 
esclusivamente il numero apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. Le domande pervenute oltre il 
suddetto termine non saranno prese in considerazione. 
 
È motivo di esclusione la mancanza della firma in calce alla domanda. Nel caso si verifichi un qualsiasi 
cambiamento rispetto alla situazione dichiarata al momento della presentazione della domanda, il 
richiedente ha l’obbligo di informare tempestivamente l’Ufficio competente. 
 
Sulle richieste pervenute saranno effettuati controlli come per legge, con le modalità stabilite con la 
delibera di G.C. n. 134 dell’01/09/2011. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti, fermo restando la denuncia alle 
Autorità competenti. 
 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si informa che il 
trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative 
atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e 
manomissione dei dati. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bellizzi e il DPO è l’avv. Nadia Corà, 
contattabile all’indirizzo consulenza@entionline.it. 
 

ART. 6 – INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ 
II presente Avviso è pubblicato, oltre che a mezzo manifesti pubblici sul territorio comunale, anche, 
unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito web del Comune di Bellizzi 
www.comune.bellizzi.sa.it,  sulla home page alla sezione “ultime news”. 
I modelli di domanda e la copia del presente avviso possono essere ritirati presso gli Uffici URP e Servizi 
Sociali nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la sig.ra 
Anna Davide. 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali, negli orari di ufficio, e/o ai 
seguenti recapiti telefonici: 0828-358035; 0828-358010. 
 
 
Bellizzi, lì 18/01/2023 
 
 
Il Responsabile dell’Area 
Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Culturali 
Dott. Agostino Sabatino 
 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali 
Bruno Dell’Angelo 

 
                                                                                                                        Il Sindaco 

                                                                                                                              DOMENICO VOLPE 
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