
 

 

 

 
 

Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

      

 
Prot. n.  2888  del 28.02.2023 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO "CONDIVIDERE I BISOGNI PER 
CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA" 

ANNO 2023 
 

Premesso che: 

Il Comune di Sapri 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 2023 che prevede la distribuzione di derrate alimentari a favore di n. 160 nuclei familiari 

indigenti residenti sul territorio comunale. 

Il Comune con deliberazione di G.M. n. 21 del 24.02.2023 ha fissato i criteri per l'individuazione dei 

nuclei familiari destinatari del beneficio; 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del I Settore - Amministrativo n.  41-223 del 

28.02.2023 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico che prevede la consegna mensile, per il 

periodo dall'approvazione della graduatoria al mese di dicembre 2023, di n. 1 (uno) pacco 

alimentare a n. 160 nuclei familiari e di ulteriori 40 pacchi alimentari (aggiuntivi per le prime 40 

famiglie più numerose), per un totale di n. 200 pacchi alimentari. 

 

SI RENDE NOTO  

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la distribuzione di generi 
alimentari di prima necessità, per l'anno 2023, a n. 160 famiglie che versano in stato di indigenza 
e che, alla data di pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Residenza nel Comune di Sapri; 

 ISEE del nucleo familiare del richiedente inferiore o uguale a € 6.000,00, la soglia è 

incrementata a € 7.560,00, nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni e di 

nuclei familiari con presenza di figli minori; 

 Non essere percettore di analogo sussidio da parte di altri Organismi e/o Associazioni 

operanti sul territorio. 
 



 

La durata del beneficio è legata al mantenimento dei requisiti sopra descritti. Nel momento 
in cui dovesse venire meno di uno di essi, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sapri. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
Le istanze pervenute saranno valutate dall'Ufficio Politiche Sociali del Comune per verificare la 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Ai requisiti posseduti, alla data di pubblicazione del 
presente bando, saranno applicati i punteggi di seguito riportati: 

 

REDDITO ISEE IN EURO PUNTI 

DA A  

0 500,00 10 

501,00 1.000,00 9 

1.001,00 2.000,00 8 

2.001,00 3.000,00 7 

3.001,00 4.500,00 6 

4.501,00 6.000,00 5 

6.001,00 7.560,00 4 
(nuclei familiari 
di soli anziani 
con almeno 67 
anni e nuclei 
familiari con 

presenza di figli 
minori) 

 
 

COMPOSIZIONE NUCLEO 

FAMILIARE 

PUNTI 

Per ogni minore/i 0-3 anni 3 punti 

Per ogni minore/i 4-17 anni 2 punti 

Per ogni componente adulto di 
età superiore ai 18 anni 

1 punto 

Persone che vivono da sole 2 punti 

Anziani che vivono da soli 2,5 punti 

 
 

ALTRE CONDIZIONI DI FRAGILITA’ SOCIALE 

Famiglia monogenitoriale (presenza di 
un unico genitore nel nucleo familiare, 
per stato di vedovanza, morte, 
separazione, divorzio, irreperibilità 
certificata, mancato riconoscimento 
del figlio da parte di uno dei due 
genitori) 

3 punti 

Abitazione in affitto con canone 2 punti 

 



 

In base al punteggio totale ottenuto sarà stilata la graduatoria degli aventi diritto. 

 
In caso di parità di punteggio, saranno considerati (nell’ordine) come priorità: 
1. Reddito più basso; 
2. Numero più elevato dei componenti familiari minorenni; 
3. Numero più elevato dei componenti familiari. 

 
La graduatoria sarà valida fino al 31.12.2023, salvo aggiornamento e riapertura termini nel corso 
dell'anno. 
 
AMMISSIONE AL BENEFICIO E DECADENZA DALLO STESSO 

 

Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al beneficio di 
cui al presente Bando, si provvederà all’istruttoria delle stesse, attribuendo i punteggi di 
valutazione secondo requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini 
della formazione della graduatoria. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ai 
controlli finalizzati all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e alla verifica della 
validità della 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 decade 
immediatamente dal beneficio conseguito. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e 
successivi controlli, l’insistenza, la parzialità o la cessazione delle condizioni che hanno 
determinato l’accesso al beneficio, si provvederà alla revoca dello stesso. 
 
Il beneficiario, quindi, decade dal diritto all’erogazione nei seguenti casi: 

 venir meno del requisito della residenza nel Comune di Sapri; 

 accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese; 

 mancato ritiro del “Pacco alimentare”, senza valida giustificazione, per n. 2 volte nel   
corso dell’anno. 

 
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, all’eventuale nuovo beneficiario. 
Allo stesso modo, 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. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati devono presentare istanza al Comune di Sapri, utilizzando l'allegato modello di 

domanda (scaricabile dall'Albo Pretorio e dal sito internet dell'Ente www.comune.sapri.sa.it), 

entro e non oltre le ore 13:00 del 20.03.2023, pena l’esclusione dal beneficio, mediante posta 

elettronica all’indirizzo protocollo@comune.sapri.sa.it o mediante consegna a mano presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Sapri nei, nei consueti orari di apertura al pubblico. 

 

L'istanza (allegato A) deve essere corredata dai seguenti allegati: 

- copia fotostatica del documento di identità del dichiarante; 

- attestazione ISEE in corso di validità; 

- eventuale dichiarazione sostitutiva relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare  
in caso di attestazione ISEE pari a 0,00 (all. B). 

mailto:protocollo@comune.sapri.sa.it


 

 

TRATTAMENTO DEI DATI Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 
196/2003) e del Regolamento UE 679/2016 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. 

Sapri, lì 28.02.2023 

 
Il Responsabile del I Settore - Amministrativo 

         dott.ssa Adelina Citera 
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