
 

 

Città di Corleone 

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

Area 5 – Sociale 

 
AVVISO PUBBLICO 

AI FINI DELL’AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL’ASSEGNAZIONE DI PRODOTTI 
ALIMENTARI DEL PROGETTO: PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA’ 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la Delibera di G.M. n. 204/2020, con la quale questo Ente aderisce al progetto annuale di 
aiuto sociale “Lotta alla povertà” che prevede la distribuzione mensile di prodotti agro-alimentari 
messi a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Banco Alimentare Sicilia Onlus 

 
Vista la Delibera di G.M. n.237 del 23.11.2020 con la quale si approva il presente avviso; 

 
Il Comune di Corleone intende assicurare la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, 
di un pacco contenente alimenti di prima necessità. Il presente avviso pubblico è finalizzato 
all’individuazione dei beneficiari, ovvero di nuclei familiari in situazioni di disagio socioeconomico, ai 
quali distribuire alimenti di prima necessità.  
 

1. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  
Per beneficiari si intendono i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente che: 

a) risiedono nel Comune di Corleone 
b) siano cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta 

di soggiorno; 
c) nell’apposita attestazione riportano un valore ISEE non superiore ad euro 9.360,00; 

 
2. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a stilare una graduatoria sulle domande pervenute, applicando i 
punteggi di seguito riportati:  
 

2.1. Composizione del nucleo familiare  
a) per ogni minore 0/9 anni    punti    2 
b) per ogni minore 10/17 anni    punti 1.5 
c) per ogni componente adulto    punti    1 
d) per persone che vivono da sole   punti    2 
 
2.2. Valore ISEE 
a) Da €. 0,00 a €. 1.500,00    punti    3 
b) Da €. 1.500 a €. 3000,00    punti    2 
c) Da €. 3000,01 a 6.000,00    punti    1 
d) Oltre €. 6.000,01     punti 0.5 
 
2.3. Altre condizioni                punti 

Presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti non autosufficienti dall’ASP  2 

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

2 

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

3 



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

III. presenza soggetti riconosciuti non autosufficienti dall’ASP; 
IV. 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. 
Tutte le condizioni previste dal presente avviso dovranno essere possedute alla data di scadenza 
della pubblicazione dell’avviso stesso 
 

3. 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: 

 viene meno il requisito della residenza nel Comune di Corleone; 

 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. 
 

4. DOMANDA DI AMMISSIONE 
Si può richiedere il beneficio utilizzando l’apposito modello, scaricabile dal Sito web del Comune. 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) Modello per la dichiarazione anagrafica dei nuclei familiari / Autocertificazione (Modello 13.1); 
b) Informativa sul trattamento dei dati personali, art. 13 del Reg.to UE 679/2016 (Modello 13.2); 
c) Copia certificazione ASP (da cui risulta lo stato di non autosufficienza); 
d) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini stranieri); 
e) attestazione ISEE relativa ai redditi 2019; 
f) dichiarazione sostitutiva delle condizioni socioeconomiche e familiari del nucleo con 

l’indicazione della relativa fonte di sostentamento (nel caso di ISEE pari a zero); 
g) documento da cui risulta lo stato di disoccupazione; 
h) fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 

 
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, o inviate a mezzo PEC a protocollo@pec.comune.corleone.pa.it entro e non 
oltre il 30 novembre 2020 
 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 (D.lgs. n. 196/2003 nonché Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio – 
Regolamento GDPR)  
Titolare del trattamento dati è il Capo Area 1 – Amministrativa - del comune di Corleone. I dati 
personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. 
La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.  
 

Il Responsabile dell’Area 5 Sociale 
 

Giuseppe Laganà 


