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BANDO  

 PER L'ADESIONE AL PROGETTO “PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA’” - Anno 2020 – 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

 

 Premesso che il Comune di Prizzi, in esecuzione della delibera di G.C. n° 48 del 27/03/2020 avente 

per oggetto: “Approvazione schema di convenzione da stipulare con il Banco delle Opere di Carità per la 

Sicilia finalizzata alla realizzazione di un progetto denominato di “Lotta alla povertà” intende programmare 

per l'anno 2020,  interventi di assistenza e di contrasto alla povertà, visto lo stato di emergenza in cui si trova 

il nostro Paese a causa del dilagare del corona virus e in questo particolare momento di crisi economica in 

cui molte famiglie sono senza lavoro o lo hanno perso, con svariati bisogni tra cui anche i generi alimentari 

di prima necessità, quale strumento di supporto per l’attività che l’Ente svolge a favore dei soggetti con 

disagio economico ed anche un efficace mezzo di sostegno alle famiglie della nostra comunità. 

  Il Comune attraverso la stipula di una apposita convenzione con il Banco delle Opere della Carità per 

la Sicilia, sostiene in particolare, i cittadini indigenti nel soddisfacimento del loro bisogno primario: 

l'alimentazione. 

 Possono accedere al servizio, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 50  del 27/03/2020, 

modificata con deliberazione n. 51 del 31/03/2020,  con le quali sono stati fissati i criteri di selezione per la 

formulazione della graduatoria dei beneficiari cui distribuire gli alimenti e fino alla concorrenza della 

disponibilità dei generi alimentari che saranno consegnati al Comune da parte del Banco, i residenti nel 

territorio comunale che versino in condizioni di disagio economico, secondo i seguenti criteri riportati 

nell’allegato “A” alla determinazione che approva il presente bando; 

L'istanza deve essere presentata al Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Prizzi entro e 

non oltre le ore 12.00 di lunedì 06 Aprile 2020 servendosi dell'apposito modulo scaricabile dal sito internet 

www.comune.prizzi.pa.it , e/o fornito dall'ufficio Servizi Sociali di questo Comune e dovrà essere corredata 

da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Non saranno ammesse le domande che risultano carenti e/o incomplete dei dati richiesti. 

 Ai sensi della normativa vigente in materia sulle autocertificazioni prodotte, saranno eseguiti 

opportuni accertamenti previsti dalla legge, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di 

quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione. 

 Sarà disposta, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia 

all'autorità giudiziaria. 

In caso di decadenza dal beneficio di uno dei soggetti richiedenti, 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 richiesti ed il venir meno degli stessi comporterà l’automatica 

decadenza dal beneficio. 

 Per ulteriori informazioni e per la compilazione delle domande, gli interessati potranno rivolgersi 

al’Ufficio del Servizio Sociale. 

 L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di riaprire i termini per la presentazione della 

domanda, qualora entro la data di scadenza non dovessero pervenire le 150 domande che ci si è prefissato di 

accogliere. 

Prizzi 31/03/2020 

                     Il Responsabile del V Settore 

        f.to    Rag. Anna Ferrara  

 


