
CITTA’ DI CAPACCIO PAESTUM 
Provincia di Salerno 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO 
Progetto 

“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” 

ANNO 2021 
PREMESSO CHE: 
. il Comune di Capaccio Paestum in collaborazione con il Banco Alimentare Campania ONLUS ha 

previsto la realizzazione del progetto denominato : “Condividere i bisogni per condividere il senso 

della vita” annualità 2021 che prevede la distribuzione di derrate alimentari a favore di n. 200 nuclei 

familiari indigenti residenti e/o domiciliati sul territorio comunale; 

. Il Comune per poter realizzare il progetto de quo ha sottoscritto un accordo di collaborazione con 

l’Associazione Banco Alimentare Campania ONLUS ( di seguito per brevità BAC), che da anni è 

impegnata nella distribuzione di derrate alimentari in favore di persone svantaggiate e con il Gruppo 

dei Volontari di Protezione Civile Comunale di Capaccio Paestum. 

In esecuzione della Determina del Responsabile di Area P.O. n. 1 del 21.01.2021 

E’ INDETTO 

 
Il presente Avviso Pubblico per l’ammissione al beneficio di un Pacco Alimentare mensile. 

 
ART.1 FINALITA’ 
La finalità del progetto de quo è quella di sostenere i nuclei familiari che vivono in un disagio socio 

economico.  

 
ART.2 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Il presente Avviso prevede la consegna mensile, per il periodo dall’approvazione della graduatoria 

al mese di Dicembre 2021, di n.1 (uno) pacco alimentare a n. 200 nuclei familiari e  di ulteriori 

100 pacchi alimentari (aggiuntivi per le prime 100 famiglie più numerose), per un totale di n. 
300 pacchi alimentari. 

All’uopo, in conformità anche al Regolamento contributi approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 

25.07.2019 ed alle indicazioni fornite dal Banco Alimentare Campania ONLUS del 14.04.2020, 

possono fare richiesta del beneficio i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti: 

- valore ISEE alla data della domanda , uguale o inferiore ad € 5.000,00; 

- residenza  nel Comune di Capaccio Paestum; 

- cittadinanza in uno degli Stati aderenti e non aderenti all’U.E., quest’ultimi 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). 

  

 
ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. La domanda di ammissione al beneficio, presentata in forma di autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. N. 445/2000, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile 

c/o l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Capaccio Paestum; 

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione : 

a) Fotocopia di un valido documento d’ Identità del richiedente; 



b) Modello di Attestazione ISEE rilasciato dopo il 15 gennaio 2021; 

c) Fotocopia del codice fiscale; 

d) Copia della Carta RdC/Pensione di Cittadinanza per i percettori di Reddito o 

Pensione di Cittadinanza. 

 

 

La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui innanzi, dovrà pervenire 

entro e non oltre il giorno 26.02.2021 all’Ufficio Protocollo  del Comune di Capaccio 
Paestum, consegnata a mano e/o inviata a mezzo raccomandata A/R. In ogni caso, farà 

esclusivamente fede il protocollo di ricezione. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune, sede di 

Capaccio capoluogo , nei giorni di apertura al pubblico o telefonando ai numeri 0828/812223 e 

0828/812224. 

 

ART. 4- CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA 
L’Ufficio Politiche Sociali elaborerà una graduatoria che terrà conto del valore ISEE del nucleo 

familiare. Avranno priorità i nuclei con valore ISEE più basso. 

A parità di valore ISEE avrà la precedenza il nucleo familiare in cui siano presenti più figli 

minori. 

In caso di domande insufficienti, il Comune si riserva la possibilità di erogare i restanti pacchi 

alimentari ai nuclei familiari che ne faranno successivamente richiesta sempre nel rispetto dei 

criteri definiti dal presente Avviso pubblico, fino al raggiungimento del numero complessivo di 

200 nuclei familiari. 

La graduatoria degli aventi diritto al beneficio nonché le date di consegna del pacco alimentare 

saranno pubblicate al’Albo Pretorio web del Comune. Detta comunicazione varrà a tutti gli 

effetti come notificata. 

La stessa sarà anche affissa  presso la Sede del Gruppo dei Volontari di Protezione Civile 

Comunale di Capaccio Paestum, che provvederanno materialmente alla consegna dei pacchi 

alimentari agli indigenti, sita in Via G. Galilei- località Vannulo e presso gli eventuali locali che 

saranno messi a disposizione per la consegna a  Capaccio Capoluogo,  

All’esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria, che avrà validità fino al 

31.12.2021 provvederà il Comune. 

Il Comune provvederà a far effettuare idonei controlli alla Guardia di Finanza di Agropoli, sulle 

dichiarazioni rese dai beneficiari. Fermo 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 e si procederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

 
ART.5 TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy ( D.Lgs. 196/2003) si rende 

noto 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. 

Capaccio Paestum lì  28.01.2021 

      Il Responsabile Area P.O.             L’Assessore alle Pol.Sociali                          Il Sindaco 

      Dott.ssa Delli Santi Elisabetta       D.ssa  Mariarosaria Picariello               Avv. Francesco Alfieri  


