COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
Prot.0011422/7/12 del 28.10.2021

BANDO PUBBLICO PER AMMISSIONE
BENEFICIO “PACCHI ALIMENTARI”
Il Comune di Sesto ed Uniti
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 212 del 26.10.2021 e nell’ambito delle funzioni attribuite ai
comuni in materia di assistenza e beneficenza
RENDE NOTO
che intende formulare un elenco di nuclei familiari bisognosi, in possesso dei requisiti di cui all’elenco allegato,
a cui assegnare pacchi alimentari.
Il presente bando pubblico è finalizzato all’individuazione di 20 (venti) beneficiari a cui distribuire Pacchi
Alimentari per l’anno 2021/2022.
L’iniziativa prevede la distribuzione quadrimestrale (indicativamente nei mesi di dicembre-aprile-agosto) di
pacchi alimentari per il periodo compreso tra dicembre 2021 e settembre 2022.
L’entità del “pacco alimentare” sarà adeguata alle caratteristiche della composizione del nucleo familiare. Il
beneficiario non avrà facoltà di scegliere il contenuto del pacco alimentare.
Il pacco alimentare è considerato un beneficio equivalente al contributo economico in forma indiretta.
Gli uffici comunali provvederanno a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il termine di
scadenza del presente bando, applicando i punteggi alle condizioni riportate nella seguente tabella. Tutte le
condizioni dovranno essere possedute alla data di approvazione del presente bando.
A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente ordine:
1.
2.
3.
4.

reddito più basso;
numero più elevato di componenti familiari
numero dei figli minori a carico
presenza nel nucleo familiare di soggetti non autosufficienti.

La graduatoria così redatta ha validità per 12 mesi. Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile in
predetta graduatoria. Il beneficio verrà assegnato con atto apposito successivo.
La durata del beneficio è legata al mantenimento dei requisiti sopra descritti. Nel caso di venir meno dei
requisiti, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio
Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio di cui al presente
Bando, l’Ente Comune provvederà all’istruttoria delle stesse per l’attribuzione dei punteggi di valutazione
secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini della formazione della
graduatoria.
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Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, per
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la 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 decadrà dai benefici conseguiti, fermo
restando le denunce alle Autorità competenti.
Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e successivi controlli, l’inesistenza, la parzialità o la
cessazione delle condizioni che hanno determinato l’accesso al beneficio, il Responsabile del Servizio
provvederà alla revoca dello stesso.
Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione nei seguenti casi:
a) venir meno del requisito della residenza nel Comune di Sesto ed Uniti
b) accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese.
In caso di decadenza dal beneficio di uno dei beneficiari, si procederà allo scorrimento della graduatoria ed al
riconoscimento del “Pacco alimentare” per le mensilità residue previa verifica della sussistenza dei requisiti
dichiarati dell’eventuale nuovo beneficiario.
Qualora dovessero prodursi delle economie, a qualsiasi titolo rilevate, il Comune, previa verifica del
mantenimento dei requisiti richiesti, potrà disporre lo scorrimento della graduatoria e concedere il beneficio
fino a concorrenza delle risorse disponibili.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Si può richiedere il beneficio utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio ragioneria 1° piano del
Comune di Sesto ed Uniti – Via Roma 8 , e/o scaricabile dal sito del Comune: www.comune.sestoeduniti.cr.it
La domanda, completa di tutta la documentazione di cui sopra, deve essere consegnata:
mail: ragioneria@comune.sestoeduniti.cr.it
cassetta postale del Municipio – Via Roma 8

entro e non oltre le ore 12.00 del 20.11.2021

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 LEGGE N° 675/1996
Il Comune di Sesto ed Uniti ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto del trattamento, informa di
quanto segue:
1)
Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune e riguarda adempimenti di legge
e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari
2)
Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e /o l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal
modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
3)
La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
4)
Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
5)
La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o comunque, per l’esercizio di attività istituzionali,
o a soggetti privati nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con il Comune.
6)
Ai sensi di cui all’art. 13 Legge n° 675/1996, la S.V. ha diritto di conoscere in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati.
Ha, anche, diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
7)
S’informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sesto ed Uniti
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