Comuni del Baianese: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone
Comuni del Vallo Lauro: Domicella Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano
Prot.n.1291 del 09/06/2016

AVVISO PUBBLICO
CONTRASTO ALLA POVERTA’ - BUONI SPESA
Si informa la cittadinanza del territorio dell’Ambito A6 che a far data dal 09/06/2014, in attuazione delle misure di contrasto alla
povertà programmate nella II annualità del Piano di Zona in attuazione del II PSR, è possibile presentare la domanda per
l’accesso al beneficio di buoni spesa. L’intervento, dalla durata di 6 mesi, è finalizzato al sostegno di n.110 nuclei familiari
residenti nel territorio dell’ambito A6 che vivono in condizione di notevole disagio socio economico.
I buoni spesa hanno valore di € 40,00 spendibili, con cadenza mensile, presso i supermercati convenzionati e sono destinati
all’acquisto di beni alimentari di prima necessità con tassativa esclusione di alcolici e superalcolici.
Possono presentare la domanda:
 i cittadini italiani, i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, i cittadini stranieri con regolare permesso di
soggiorno, residenti nei comuni dell’ambito A6
 con ISEE ordinario inferiore a € 5.000
Criteri di assegnazione del punteggio:
 situazione economica
ISEE
punteggio
ISEE 0
4 punti
Da 1 a 3499
2 punti
Da 3.500 a 5.000 1 punto
 situazione socio familiare
Situazione
punteggio
Nucleo mono genitoriale
2 punti
Stato di disoccupazione dei membri del nucleo familiare da più di un anno
2 punti per ogni presenza
Stato di disoccupazione dei membri del nucleo familiare da meno di un anno 0.5 punti per ogni presenza
Presenza di minori
1 punto per ogni presenza
Nucleo composto da uno o due anziani ultra 65 anni
1 punti
Famiglia già in carica ai servizi sociali territoriali
3 punti
Presenza di ex detenuti
2 punti per ogni presenza
Si precisa che la graduatoria terrà conto del numero della popolazione comunale sul totale della popolazione di ambito alla data di
presentazione della II annualità del II PSR. Pertanto in forma tabellare si indica come verranno distribuiti i beneficiari tra i 13
comuni afferenti all’ambito A6 (n. utenti previsti da progetto X popolazione comunale/totale popolazione di ambito)
Avella
Baiano
Domicella
Lauro
Marzano
Moschiano
Mugnano

21
13
5
10
4
4
16

Pago
Quadrelle
Quindici
Sirignano
Sperone
Taurano
Tot .110

5
5
5
8
10
4

Modalità della presentazione della domanda:
Le domande redatte su apposito modulo vanno presentate all’Ufficio di Piano dell’Ambito A6 (via Campo I Mugnano del
Cardinale) ovvero al protocollo del comune di residenza entro e non oltre il giorno 30 giugno 2016. Alla domanda deve essere
allegata la seguente documentazione:
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
 attestazione ISEE ordinario 2016 (redditi 2015) in corso di validità.
 ogni altra documentazione comprovante le situazioni prima elencate necessarie per la definizione del punteggio.
Non saranno ammesse le domande incomplete, quelle presentate fuori termine o con attestazione ISEE scaduta. Quelle
con ISEE pari a 0 dovranno essere corredate dalla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva comprovante le
fonti di sostentamento. Inoltre lo sto di disoccupazione dei membri della famiglia deve essere aggiornato alla data del 31
maggio 2016. Scaduti i termini del bando verrà stilata dall’Ufficio di Piano una graduatoria finalizzata all’assegnazione dei buoni
spesa. In caso di parità di punteggio sarà ammesso il nucleo familiare con reddito ISEE più basso. A fronte di ulteriore parità
verrà fatta una valutazione socio ambientale da parte dell’Assistente Sociale al fine di individuare la famiglia che vive una
situazione socio economica più svantaggiata. L’Ufficio si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione ISEE
presentata.
Mugnano del Cardinale 09/06/2016

Il Direttore dell’Istituzione Sociale
F.to Dott.ssa Maria Trantino

