
Comune di Cancello ed Arnone
Provincia di Caserta

decorato con medaglia di bronzo al merito civile

AVVISO PUBBLICO

Richiamata la determina n. 37 del 03.02.2021 ad Oggetto: PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA’ 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE E 
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO DELLE OPERE DI CARITA' ADESIONE PER 
L'ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI 
DOMANDA, che qui si intende integralmente richiamata;
Richiamato l’Avviso pubblico del 03.02.2021.
Considerato che, per mero errore, tra i criteri indicati nell’allegato avviso non sono stati inseriti i soggetti 
percettori di RDC superiore a 400 € con indicazione del relativo punteggio e pertanto si ritiene di emanare 
un ulteriore Avviso a rettifica del precedente.

Il progetto di sostegno sociale prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di 
alimenti di prima necessità (pacco alimentare).
L’istanza può essere presentata da famiglie, anche monoparentali, residenti nel territorio di Cancello ed 
Arnone, senza reddito o con reddito al di sotto del minimo vitale. Le domande, redatte su apposito 
modulo da ritirare presso gli uffici dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito istituzionale del Comune, 
devono essere consegnate entro e non oltre le ore 12.00 del 16 Febbraio 2021.

CRITERI DI SELEZIONE

FINALITA’ DEL B.O.C:
Il Banco delle Opere di Carità ha la 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.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO:
Possono usufruire del servizio i soggetti residenti nel Comune di Cancello ed Arnone in possesso dei 
requisiti di seguito elencati.

REQUISITI RICHIESTI E MODALITA’ DI ACCESSO:
Possono essere ammessi al beneficio le persone o i nuclei familiari:

1. Residenti nel Comune di Cancello ed Arnone dalla data di presentazione della domanda;
2. Con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 7.500, 00;
3. Percettori di carta RDC;
4. Soggetti con disabilità certificata riconosciuti non autosufficienti da struttura competente, che non 

usufruiscono e/o non sono beneficiari per il periodo di riferimento di altri contributi per 
l’assistenza (assegno di cura e/o bonus disabili) ad eccezione della pensione;

5. Soggetti in carico ai servi sociali o conosciuti dagli stessi, in situazione di comprovata e 
documentata difficoltà socio economica e non in grado di soddisfare i bisogni primari ed 



essenziali e/o in caso di comprovate difficoltà economiche acuite dalla pandemia da Covid- 19;
6. Presenza nel nucleo famigliare del maggior numero di minori di età inferiore a 6 anni;
7. Chi ha perso il lavoro e/o coloro i quali si trovano sospesi da lavoro anche 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 per nucleo familiare o della convivenza.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L’ ufficio politiche sociali provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute, 
applicando alle condizioni possedute alla data di pubblicazione del presente bando, i punteggi 
nella seguente tabella:

Composizione del nucleo familiare

se da prevedere un’età superiore:
per ogni minore 0/6 
anni

2 punti

per ogni minore 
7/17 anni

1.5 punti

per ogni componente 
adulto

1 punto

Persone che vivono 
da sole

2 punti

Valore ISEE in euro

DA A PUNTI
0 1.500,00 4

1.500,01 3.000,00 3

3.000,01 6.000,00 2

6.000,01 7.500,00 1

Altre condizioni Punti
Soggetti in carico ai servi sociali o conosciuti dagli stessi, in situazione di comprovata e 
documentata difficoltà socio economica e non in grado di soddisfare i bisogni primari ed 
essenziali e/o in caso di comprovate difficoltà economiche acuite dalla pandemia da Covid- 19

1



Presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili riconosciuti come non autosufficienti da struttura 
competente

2

Stato di disoccupazione (perdita del lavoro o cessazione di un’attività autonoma) da parte di un
componente del nucleo familiare

2

Stato di disoccupazione (perdita del lavoro o cessazione di un’attività autonoma) da parte di più
componenti del nucleo familiare

3

L’Amministrazione comunale si riserva di consegnare gli aiuti alimentari, previa certificazione dei servizi 
sociali competenti relativamente allo stato di stato di necessità, anche ai beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza.
In tal caso sarà decurtato dal punteggio assegnato il seguente punteggio:

PER UN IMPORTO MENSILE DEL REDDITO DI CITTADINANZA INFERIORE A € 400,00 - 1

PER UN IMPORTO MENSILE DEL REDDITO DI CITTADINANZA SUPERIORE A € 400,00 - 2

A parità di punteggio saranno considerate (nell’ordine) quali priorità:
1. reddito più basso;
2. numero più elevato di componenti familiari in minore età;
3. numero più elevato di componenti familiari; 

La graduatoria così redatta avrà validità annuale.
Il beneficiario è colui che si collocherà in maniera utile nella predetta graduatoria.

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 avviso, il Servizio Sociale provvederà alla relativa istruttoria ai fini dell’attribuzione dei punteggi 
autocertificati dai richiedenti sulla base dei quali sarà formata la graduatoria.
L’Amministrazione Comunale si riserva l’accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni rese e della 
documentazione presentata, fermo restando le sanzioni penali qualora dal controllo emerga la non veridicità 
delle dichiarazioni rese; inoltre, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti e sarà soggetto alla denuncia 
alle Autorità competenti.

Il beneficiario decade dal diritto all’erogazione del beneficio qualora:
 venga meno il requisito della residenza nel Comune di Cancello ed Arnone;
 venga accertata la mendacità delle dichiarazioni rese.

In caso di decadenza dal beneficio, si procederà allo scorrimento della graduatoria per l’individuazione, 
per le mensilità residue e previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, dell’eventuale nuovo 
beneficiario.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Si può richiedere il beneficio utilizzando l’apposito modello, disponibile presso il Servizio Sociale 
del Comune e/o scaricabile dal Sito web del Comune.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Fotocopia di un valido documento di identità;
2. Attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi;
3. In presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione rilasciata da apposita  

struttura;
4. dichiarazione sostitutiva delle condizioni socio-economiche e familiari del nucleo, nonché la 

fonte di sostentamento, in caso di ISEE pari ad euro 0.00.

I richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non ricevere analogo beneficio da altri Enti e/o istituzioni



territoriali.
La domanda di ammissione, completa della documentazione di cui sopra, dovrà pervenire al protocollo 
del Comune, entro e non oltre il 16 Febbraio 2021, ore 12.00, e potrà essere consegnata a mano, a 
mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Cancello ed Arnone, via Municipio 1, 
oppure a mezzo pec: protocollo.cancelloarnone@asmepec.it 

TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattarti 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.


