
ALLEGATO “A” 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

FINALITA’ DEL BANCO ALIMENTARE: 

Il Banco Alimentare ha lo scopo di offrire a persone e/o famiglie in situazione di grave disagio socio-
economico, la possibilità di usufruire di pacchi alimentari; il suddetto servizio costituirà un valido supporto 
per gli individui e  famiglie che vivono, per svariati motivi, una situazione di disagio economico, 
documentato anche al dilagare del corona virus. 

SOGGETTI AVENTI DIRITTO: 

Possono usufruire del servizio i soggetti residenti nel Comune di Prizzi in possesso dei requisiti di seguito 
elencati. 

REQUISITI RICHIESTI E MODALITA’ DI ACCESSO: 

Possono essere ammessi al beneficio le persone singole o i nuclei familiari. 

 Residenti nel Comune di Prizzi, dalla data di presentazione della domanda 

 con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €  5.000,00; 

 Percettori di carta REI o RDC per un importo non superiore ad € 800,00; 

 Soggetti in gravissime e comprovate difficoltà economiche acuite dalla pandemia del COVID 19, e i 
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza; 

  coloro che risultano in grave difficoltà socio-economica a rischio di emarginazione sociale, non  

in grado di soddisfare i bisogni primari ed essenziali 

 chi ha perso il lavoro e/o coloro i quali si trovano sospesi da lavoro per emergenza coronavirus 
Questi ultimi, attraverso un’idonea autodichiarazione, che verrà verificata successivamente dagli organi 
competenti, devono dichiarare di non avere il sostentamento adeguato e di non essere in grado di 
soddisfare i bisogni primari ed essenziali 
Potrà usufruire del servizio un solo componente il nucleo familiare o della convivenza; 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, al Responsabile del Servizio Sociale, entro e 
non oltre le ore 12,00 del 06/04/2020, corredate dalla seguente documentazione: 

 Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge che saranno allegate al bando 

 Ogni altra documentazione atta a comprovare particolari condizioni di disagio (separazione, 
vedovanza, gravi malattie, disoccupazione ecc) 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

Dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande il Responsabile del Settore, predisporrà la 
graduatoria, di validità annuale, da determinarsi secondo i seguenti criteri: 

 Reddito 



ISEE Zero                a € 1.000,00           punti    30 

da € 1.001,00        a € 2.000,00           punti    25 

da € 2.001,00        a € 3.000,00           punti    20 

da € 3.001,00        a € 5.000,00           punti      10 

 

 Altri fattori 

- per ogni componente il nucleo familiare disoccupato (1) punti 1 

- per ogni figlio minore a carico                                                punti 2 

- famiglia monogenitoriale (2)                                                  punti 5 

- Stato di solitudine                                                                     punti 3 

- Ex detenuti  o famiglie vittime del delitto                             punti 5 

- Per ogni componente con disabilità e/o Legge 104             punti 5 

- Abitazione in locazione (esclusi gli assegnatari di alloggi popolari) punti 5 

 

In caso di parità di punteggio avrà priorità il candidato: 

 1. con ISEE più basso; 

              2. con numero più elevato di componenti familiari. 

Il cittadino beneficiario del Banco Alimentare si impegna a comunicare l’eventuale variazione delle 
situazioni reddituali e occupazionali entro il termine di gg.15 dal verificarsi; 

Ove uno o più beneficiari per qualsiasi motivo (rifiuto, mancato ritiro nei giorni fissati dall’Amministrazione, 
ecc) non dovesse provvedere ad esercitare  tale diritto, trattandosi di beni facilmente deperibili, gli stessi 
saranno consegnati al beneficiario immediatamente successivo nell’ordine della graduatoria; 

 Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 spetta al Responsabile del Procedimento procedere ad 
idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, 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 e sarà denunciato 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 Procedimento, 
provvederà alla revoca dello stesso. 

Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione nei seguenti casi: 

- venir meno del requisito della residenza nel Comune di Prizzi; 

- accertamento di mendacità delle dichiarazioni rese. 

- la mancata presentazione per 2 volte consecutive al ritiro del pacco; 



 In caso di decadenza dal beneficio di uno dei beneficiari, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria ed al riconoscimento del beneficio per le mensilità residue al beneficiario successivo in 
graduatoria 

 Mensilmente, all’atto della consegna del pacco alimentare, il beneficiario dovrà confermare 
mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di cui sopra ed il venir meno degli stessi comporterà  
l’automatica decadenza dal beneficio. 

Il Servizio Sociale curerà l’istruttoria delle domande e la formulazione della graduatoria. 

Della consegna, ai beneficiari aventi diritto, dei generi alimentari del Banco, si occuperà il Comune anche 
per il tramite di associazioni di volontariato, appositamente designate dal Sindaco. 

NOTE 

(1) che si configura solo quando avviene la perdita del lavoro o la cessazione di un’attività di lavoro 
autonomo, pertanto non verrà attribuito punteggio alla persona non occupata, colui che non abbia 
mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma. 

 

(2) 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 


